Registro Generale N.ro 166

COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E
TRIBUTI

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 28 del 02/08/2021
- - - o Oo - - -

Liquidazione fattura canone 2021 servizio SIOPE + tramite la

OGGETTO soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY .
- - - o Oo - - -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.16 in data 31 dicembre 2020, con il quale lo scrivente è
stato confermato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27/05/2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 27/05/2021 esecutiva, con la
quale sono state assegnate le Risorse allo scrivente;

Richiamata la determinazione del Servizio Economico Finanziario n.23 del 21/07/2021
con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa a favore della società Caliò
Informatica Srl con sede legale in via Venezia n.24 – 87036 Rende (CS) per canone
2021 di assistenza ed aggiornamento modulo e licenza servizio SIOPE + gestione
tramite la soluzione Civilia e portale UNIMONEY per l’importo di € 987,00 oltre IVA
22% per un totale di € 1.204,14 (Impegno 2021.418);
Vista la fattura n.PA/000311 del 22/07/2021 acquisita agli atti di questo Ente in data
23/07/2021 con prot. n.002378 pari ad Euro 1.204,14 Iva al 22% compresa (ai sensi
dell’art.17 ter D.PR 633/72), presentata dalla società Caliò Informatica Srl con sede
legale in via Venezia n.24 – 87036 Rende (CS) relativa al canone 2021 di assistenza ed
aggiornamento modulo e licenza servizio SIOPE + gestione tramite la soluzione Civilia
e portale UNIMONEY;
VISTO:

a) che in data 14/06/2021 prot. PR_CSCUTG_Ingresso_0066345_20210614 è stata
richiesta informativa antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi
b) che l’informativa antimafia non è pervenuta entro il termine (30 giorni) di cui all’art.
92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui ai sensi del comma 3 dello stesso articolo i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67
sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Vista la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) Protocollo
INAIL_28217313 data richiesta 03/07/2021 scadenza validità 31/10/2021, rilasciata
dall’INPS e dall'INAIL, dalla quale risulta che la suddetta Società è in regola;
Assunto il relativo codice CIG che risulta essere il seguente: Z9A327F804;
Visto che il suddetto servizio è stato regolarmente svolto dalla suddetta società;
Ritenuto necessario dover pertanto procedere quindi,alla relativa liquidazione;
Considerato che le relative somme risultano già impegnate al capitolo 119 del Bilancio
2021-2023 (impegno 2021.418) ;
VISTO:
 l’art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
 il D.lgs 118/2011;

DETERMINA


Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:



di liquidare la fattura n. n.PA/000311 del 22/07/2021 a favore della società Caliò
Informatica Srl con sede legale in via Venezia n.24 – 87036 Rende (CS), per la
somma di Euro 1.204,14 compreso Iva al 22%, quale compenso per il canone 2021
di assistenza ed aggiornamento modulo e licenza servizio SIOPE + gestione
tramite la soluzione Civilia e portale UNIMONEY, applicando quanto previsto
dall’art.17 ter del DPR 633/72 (Split Payment);



Di dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata al Cap. P.E.G. n. 119 del bilancio
2021-2023 (impegno 2021.418);



di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c bancario dedicato
indicato dalla suddetta società;



Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs
n.267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



Di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del
presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;

Di dare atto che:
a) Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gulluni email
ragioneria@comunecanolo.it;
b) Il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interesse
per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti
finali adottati;
c) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione
Trasparente;
d) ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n.° 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21
della L. n.° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine di pubblicazione;
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro
120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.01.1971 n.° 1199
 la presente determinazione viene trasmessa:
-

all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli e i riscontri di competenza.-

-

al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;

 va inserita nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Dott. Giovanni Gulluni

COMUNE DI CANOLO (RC)-AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Canolo

PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

02/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

02/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal __________________ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

