COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore IV - Servizi di Polizia LocaleSETTORE IV - SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE

Determinazione di S4 n° 18 del 26/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA DEL SOFTWARE DI
GESTIONE CONNET PER L'ANNO 2020. DITTA INCLOUDTEAM.
CIG.ZBF2B33F6B.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina Sindacale n°46 del 12/12/2019 del Sindaco con la quale viene

prorogato il conferito dell’incarico di Posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 11 c.c.n.l. del Comparto regioni Autonomie Locali del 31/03/99 e la qualifica di
Responsabile del Settore IV al Comm. Capo Antonino PUGLISI.
VISTO l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale che disciplina l’affidamento delle forniture e dei
servizi eseguibili in economia .
VISTA la propria Determina di impegno N. 42 DEL 17\12\2019 con la quale è stata impegnata la
somma di €. 2440,00 IVA inclusa, impegno n. 1171/2019 per acquistare per l'ufficio verbali il
servizio e il rinnovo della licenza del software di gestione Connet per l'anno 2019.
VISTA la fattura n. 2\12 del 20\01\2020 , acquisita dall'Ente in data 20/01/2020 al protocollo
n.1160, trasmessa dalla ditta Incloud Team Srl con sede in via Cacciamali n. 61\i Brescia, per
l'importo di €. 2.440,00 IVA inclusa.
VISTO il CIG.ZBF 2B33F6B..
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CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed
assistenziale con le modalità di legge;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge
241/90 e degli art. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni
allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa.

1.

Di liquidare alla Ditta Incloud Team Srl con sede in via Cacciamali n. 61\i Brescia
la somma complessiva di €.2440,00 IVA inclusa per la fattura n. 2/12 del
20/01/2020

prot. n. 1160 del 20/01/2020 iva compresa,. Dare atto che la

somma di €. 2440,00 trova impegno al n. 1171/2019 al capitolo 193302,.
Spese funzionamento uffici Polizia Locale.
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
contabile di cui al superiore punto;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e
27 D. Lvo 33/2013;
c) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 c. 1L.R. 22/08
come modificato dall'art. 6 I.R. 11/2015.

Commento [A1]: e

Zafferana Etnea_______
C. te di Polizia Municipale
Comm.Capo Antonino PUGLISI /ArubaPEC
S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Zafferana Etnea, 26/05/2020

Comandante
PUGLISI ANTONINO ALFIO / ArubaPEC
S.p.A.
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