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 Determinazione  del Responsabile del Settore n. 119   del 9/2/18 

      

 

      DETERMINA  N. 216   DEL  09/02/2018 - (Registro gen.) 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione fatture alla ditta NEOMEDIA Srl di 

Palermo, per Servizio di assistenza tecnica, manutenzioni centrali 

telefoniche ed apparecchiature di rete (GIG: ZF6214F3C8) 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 

amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la determina del Responsabile n. 1177 del 16/10/2017 con la quale si  procedeva alla stipula 

del Contratto Esecutivo OPA, avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, 

interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del sistema pubblico di connettività SPC, di cui al 

DLgs. 7/5/05, n. 82 e si procedeva all’affidamento alla BT Italia, aggiudicatario della gara CONSIP 

SPC C2 (Cod. Cig: ZC2204EF2C); 

 

ATTESO CHE,  il Comune ha aderito al contratto Consip SPC2 potenziando la propria rete 

intranet (tra le proprie sedi) e la connessione internet (centralizzata)  permettendo di usufruire dei 

miglioramenti avanti descritti;  

 

VISTA la determinazione n. 1510 del 14/12/2017 con la quale, tramite MEPA, veniva affidato il 

servizio di assistenza tecnica, manutenzioni centrali telefoniche ed apparecchiature di rete alla ditta 

NEOMEDIA di Palermo, per la durata di anni 2; 

 

ATTESO CHE con la medesima determina veniva impegnata la complessiva somma di € 

10.000,00 Iva inclusa, - cod. cig: ZF6214F3C8, così come segue: 

€ 5.000,00 al codice 0101203.0358 del bilancio 2017/2019, esercizio 2018,  

€ 5.000,00 al codice 0101203.0358 del bilancio 2017/2019, esercizio 2019;  

 

VISTE le sottoelencate fatture, relative alla prima annualità:  

lotto 94679218 – fatt. nr. 8 del 1/2/18 – imp. 4.100,00 – Iva 902,00 – Totale 5.002,00 

lotto 94848702 – N.C. nr. 9 del 8/2/18 – imp. 1,64       – Iva     0,36 – Totale        2,00 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 83 del 06/07/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione di GM n. 62 del 18/07/17, con la quale è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

 

VISTA, altresì, la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/2017, immediatamente esecutiva, avente per 

oggetto: “Variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 ed al DUP”; 

 

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che proroga al 28/2/2018 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2018/2020; 

 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 3399 del 9/2/2018; 

 

 

VISTO il DURC; 



 

DATO ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è divenuta esigibile al 31/12/2017. 

 

P R O P O N E 

 

Di liquidare l’importo complessivo  di € 5.000,00 così come segue: 

€ 4.098,36 alla ditta Neomedia di Palermo – Via del Fante 44/A, quale pagamento del servizio 

assistenza tecnica, manutenzioni centrali telefoniche ed apparecchiature di rete resi, tramite bonifico 

bancario Intestato a Neomedia Srl, presso Banca Sella – Ag. Paalermo-De Gasperi, al cod. iban.: 

IT31M0326804606052453435410; 

€ 901,64  IVA in conto Erario  ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014. 

 

Di imputare la somma di € 5.000,00 alla missione 0101203.0358 del bilancio 2017/2019, esercizio 

2018 rr.pp. dove l’impegno è stato assunto con la determina 1510/2017.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                       G.Giacona 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 35 del 06/12/2017; 

- Attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

   Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società 

destinataria del presente provvedimento. 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                Dott.ssa C. Palazzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, 

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________  

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


