
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 80 del 07-11-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA  SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ED  ASSISTEZA
SISTEMISTICA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA ABA SERVICE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE V SETTORE

Richiamata la propria determina n. 18/2018 con la quale si  affidava   per anni tre
(2018-2019-2020), alla società ABA Service s.a.s. da Atripalda - P.IVA 01856520646 -
il servizio di manutenzione hardware ed assistenza tecnica di tipo sistemistico del
sistema informatico comunale, nonché l'adeguamento ed implementazione  delle
misure minime di sicurezza per le P.A. secondo le indicazioni della circolare AGID del
18/04/2017 n. 2/2017 ed in conformità al modulo di implementazione predisposto
dal Responsabile del Settore, al costo annuale di € 6.237,00, oltre IVA - CIG:
Z2421D300E;

Che si è proceduto, attraverso la piattaforma MEPA-Consip, alla sottoscrizione
elettronica del contratto di appalto.

Vista la seguente fattura elettronica emesse dalla predetta società ed inerenti il
servizio di manutenzione ed assistenza per il periodo a margine indicato: Fatt. n°
19/2018 di € 2.079,00, oltre IVA - Set.-Dic. 2018;

Accertato che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare
fornitura e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite con la ditta stessa;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai
sensi dell’art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto  2000, n° 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 5/2018 e del vigente
Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alle Società  ABA Service da Atripalda - P.IVA 01856520646 -  la somma
di € 2.079,00, oltre IVA di € 457,38, a saldo della fattura indicata in premessa per il
servizio di manutenzione hardware ed assistenza sistemistica del Sistema
informatico comunale, periodo Set-Dic. 2018  - CIG: Z2421D300E;

Di imputare la spesa di € 2.536,38,  sul Cap. 118/13 - Cod. 01.08-1.10.99.99.99.999 -
parte uscita del Bilancio Previsionale 2018/2020, gestione 2018;

di dare atto, infine che è stato acquisito dal Servizio il Documento Unico di
Regolarità Contributiva DURC - prot. INAIL 13233919  con  scadenza validità



22/01/2019 -   trovando attuazione quanto disposto all’art.14-bis della L.106 del
12/07/2011;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184  del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
(TUEL)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


