COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

N. 52 del Registro
In data 10/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Fornitura Software di applicazione per la produzione di certificati di destinazione

urbanistica.Liquidazione canone annuo 2018/2019 alla ditta Nemea Sistemi s.r.l. di
Sanremo (IM)
Codice CIG: Z7026C1A82.

L’ anno Duemiladiciannove, il giorno Dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Determinazione U.T. n. 03 del 17/01/2019:
• si è affidato alla ditta Società NeMea Sistemi Srl con sede in via Aurelia 95a a Sanremo (IM) – 18038 P.I.
02897110041–, il contratto per il canone annuo (2018/2019 - 365 gg.) relativo alla fornitura delle licenze,
gli aggiornamenti e l’assistenza sul software G.I.S. con il Pacchetto Fornitura licenza annuale software GIS
GeoMedia + APP CDU NET in uso presso il Comune di Esporlatu;
• Si è stabilito di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 744,20 (di
cui euro 610,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 134,20 per l’importo dell’iva) sul cap. 82.09 –
Cod. 1.03.02.07.006-01.02 del bilancio pluriennale 2018/2020 ;
• Si è disposto che il contratto con l’operatore economico ditta Società NeMea Sistemi Srl con sede in via
Aurelia 95a a Sanremo (IM) – 18038 P.I. 02897110041–, venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
Vista la fattura elettronica n. 30/2019 in data 25/02/2019 presentata in data 25/02/2019 prot. 595 dalla Società
NeMea Sistemi Srl con sede in via Aurelia 95a a Sanremo (IM) – 18038 con la quale si chiede il pagamento di Euro
744,20 (di cui euro 610,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 134,20 per l’importo dell’iva) quali onorari per
canone annuo relativo alla fornitura delle licenze, gli aggiornamenti e l’assistenza sul software G.I.S. con il Pacchetto
Fornitura licenza annuale software GIS GeoMedia + APP CDU NET in uso presso il Comune di Esporlatu;
Dato atto che la fornitura ed il servizio nell’anno scorso è stato eseguito regolarmente e che i prezzi corrispondono
a quanto offerto in fase di ordinazione;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS 15012430 in data 09/04/2019, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 09/08/2019 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare
n. 4 del 07/03/2019;

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;
Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12
del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;

Esporlatu, li 10.04.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari e spese richiesti;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si
nominava il responsabile del servizio Tecnico;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

Di liquidare alla Società NeMea Sistemi Srl con sede in via Aurelia 95a a Sanremo (IM) – 18038, la somma
complessiva di €. 744,20;
Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 744,20 con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2019/2021, al
capitolo cap. 82.09 – Cod. 1.03.02.07.006-01.02 .
La presente determinazione viene inviata in data odierna:

-

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
Esporlatu, lì 13.04.2019

Per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamati, di approvare la fattura elettronica
n. 30/2019 in data 25/02/2019, relativa agli onorari e spese per il canone annuo (2018/2019 - 365 gg.) sulla
fornitura delle licenze, gli aggiornamenti e l’assistenza sul software G.I.S. con il Pacchetto Fornitura licenza annuale
software GIS GeoMedia + APP CDU NET in uso presso il Comune di Esporlatu così come presentata dalla Società
NeMea Sistemi Srl con sede in via Aurelia 95a a Sanremo (IM) – 18038 in data 25/02/2019 prot. 595 dell’importo
complessivo di Euro 744,20 (di cui euro 610,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 134,20 per l’importo
dell’iva);

-

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

___________________________

Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

