PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 574 DEL 10/09/2020

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE
SERVIZIO 1.1 – RAGIONERIA
UFFICIO 1.1.
ATTO N. AF/ 36 DEL 10/09/2020
OGGETTO: Attività di migrazione dei dati della finanziaria e inventario beni mobili. Integrazione impegno
di spesa e liquidazione - cig 6024311AB2

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 983/2014 del settore Amministrazione Finanziaria, a seguito di
determinazione a contrattare n.869 del 27.11.2014 come integrata dalla determinazione dirigenziale
n.882 del 1.12.2014, è stata aggiudicata alla C. & C. Sistemi Srl, via Nazionale 73 Imperia la
fornitura del software per l’armonizzazione contabile, comprensiva di servizi e formazione,
impegnando la spesa complessiva di euro 48.674,34 IVA compresa.
Con determinazioni dirigenziali n.990 e 991 del 31.12.2014 il settore Sistema Informativo e il
settore Personale hanno impegnato la spesa per la parte di competenza rispettivamente per euro
10.370,00 IVA compresa ed euro 8.700,00 iva esente.
Considerato che il servizio affidato con i sopra citati atti è stato svolto con gradualità, trattandosi di
attività articolate, complesse, prolungate nel tempo.
Rilevato in particolare che con appositi provvedimenti dirigenziali sono state via via liquidate
diverse fatture, ad avvenuto completamento ciascuna fase del servizio.
Acquisita la fattura prot. 19158 del 11.08.2020, a saldo dell’attività in oggetto con riferimento alla
fase di “migrazione dei dati della finanziaria e inventario beni mobili”, per un importo complessivo
di euro 5.486,34 (IVA 22% compresa, pari a euro 989,34)
Considerato che, data la particolare complessità del servizio, connotato da un’elevata
“personalizzazione” dello stesso e dalla necessità di adeguamento dell’attività di supporto in corso
d’opera, sulla base dei problemi di volta in volta riscontrati e degli specifici fabbisogni rappresentati
nel tempo dalla committenza, le somme complessivamente impegnate si sono rivelate insufficienti a
saldare la suddetta fattura.
Dato atto, pertanto, che occorre impegnare l’ulteriore importo di euro 3.086,34 al fine di consentire
la liquidazione di quanto dovuto alla ditta C&C Sistemi srl per il servizio svolto, che trova capienza
alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7011 del Peg 2020/2022
esercizio 2020 in quanto esigibile;
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Richiamato l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l’Iva relativa alla
cessione di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell’anzi citato D.P.R. effettuate, nel territorio dello
stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente
all’Erario;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale detta
all’art. 4 le modalità di versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la Circolare 9 febbraio 2015 n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate 2015, che illustra
l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
Rilevato che l’acquisto del servizio oggetto del presente provvedimento è inerente
all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Ente e che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
Decreto del Ministero delle Finanze, l’Iva relativa diviene esigibile al momento del
pagamento dei corrispettivi;
Riscontrata la regolarità delle fattura e ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere:
alla liquidazione di € 4.497,00 in favore di C&C Sistemi S.r.l. con sede in Via Nazionale n. 73
18100 Imperia, quale imponibile al netto dell’Iva di cui alla fattura sopra citata;
alla liquidazione di € 989,34 in favore dell’Erario della somma relativa alla quota Iva di cui alla
fattura sopra citata;
Dato atto che il DURC, agli atti di questa Amministrazione, prot. 20450 del 31/08/20
con scadenza 14/10/2020 risulta regolare;
 Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è
statoapprovato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
 Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 62 in data 03/06/2020 con il quale
è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;
 Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

 gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 il vigente Statuto Provinciale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
 il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che:
 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
 sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
 il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
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DETERMINA








Di integrare l’impegno di spesa di Euro 3.086,34 alla missione 01 programma 03 titolo 1
macroaggregato 03 capitolo 7011 del Peg 2020/2022 esercizio 2020 in quanto esigibile;
Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.486,34 trova capienza per Euro 3.086,34
alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7011 del Peg
2020/2022 esercizio 2020 in quanto esigibile e per Euro 2.400,00 sui residui.
Di procedere alla liquidazione in favore della Società C&C Sistemi S.r.l. con sede a
Imperia Via Nazionale n. 73 Codice Fiscale e Partita Iva: 0977740083 della somma
complessiva di 4.497,00 al netto dell’Iva relativa, pari ad € 989,34, per il servizio di cui
all’oggetto;
Di procedere alla liquidazione in favore dell’Erario della somma di € 989,34, relativa alla
quota per I.V.A.. di cui alla fatture n. 0002100485 del 31.07.2020;
Di effettuare il pagamento alla società C&C Sistemi S.r.l. tramite bonifico su conto
corrente bancario dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 L.
136/2010 Codice Iban IT32U0617510500000002356020;
Di dare atto che è verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Valentina Ricca)
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