COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI INFORMATICI E TECNOLOGICI - GARE E CONTRATTI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Determinazione di AREA 1 n° 339 del 29/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PUBBLICAZIONE WEB DEI VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN FORMATO HTML5 - LIQUIDAZIONE
TRIMESTRE 3-2021 - CIG ZEC2C0FDB4
Il Responsabile della Area I
Vista la Determina Sindacale n° 53 del 31/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di
direzione dell'Area I “Servizi Generali Amministrativi Organizzazione Gestione Risorse Umane” in
esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n° 122 del 31/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che ai Responsabili di Aree delle posizioni organizzative, in quanto responsabili degli
Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'art. 51 comma 3/bis della Legge
08/06/90 n. 142 come recepito con L.R. n° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'art. 11
del C.C.N.L. (31/03/199) sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 163 comma 2 del D.L.gs 267/200 e s.m.i.;
Premesso:
Che con Determina n° 221 del 24/02/2020 si rinnovava la fornitura del modulo software per
la pubblicazione dei video delle Sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari in formato “HTML5” della CMSLabs S.r.l.s., utilizzato per la visualizzazione sui
Personal Computer, Tablet e Smartphone, impegnando le relative somme necessarie;
Che il modulo software in parola è in esercizio ed è attualmente in uso per le pubblicazioni
di cui in oggetto;
Che il pagamento dell'importo dovuto per il suddetto modulo software è previsto in rate
trimestrali e che la Ditta CMS Labs S.r.l.s. ha inviato la Fattura n° 88/FE datata 28/09/2021
relativa al terzo trimestre 2021, ricevuta al ns. protocollo n° 35603 del 29/09/2021,
contabilizzata con il codice numero 101621 (All. A) per un importo di € 307,50 oltre I.V.A
22% € 67,65, per un totale complessivo di € 375,15;
Ritenuto che la fornitura del modulo software è in corso di esecuzione correttamente e che pertanto
si può provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra alla Ditta CMS Labs S.r.l.s.;
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Visto il DURC numero prot. INAIL_27756122 con scadenza validità 14/01/2022, con il quale si
attesta la regolarità contributiva della Ditta CMS Labs S.r.l.s. (All. B);
Visto che ai fini della tracciabilità è stato generato il CIG: CIG ZEC2C0FDB4;
Ritenuto pertanto che si può provvedere alla liquidazione della fattura sopra riportata;
DETERMINA
Per motivi in premessa che qui s’intendono interamente richiamati:
Dare atto che la fornitura di cui alla Determina n° 221 del 24/02/2020, di cui in premessa, è
in corso di regolare esecuzione;
Pagare alla ditta CMS LABS S.r.l.s la Fattura n° 88/FE datata 28/09/2021 relativa al terzo
trimestre 2021, ricevuta al ns. protocollo n° 35603 del 29/09/2021, contabilizzata con il
codice numero 101621 (All. A) per un importo di € 307,50 oltre I.V.A 22% € 67,65, per un
totale complessivo di € 375,15 come segue:
◦

Liquidare l’imponibile di € 307,50 alla ditta CMS Labs S.r.l.s.;

◦

Effettuare il versamento di €. 67,65 per I.V.A. secondo le nuove procedure in materia di
scissione dei pagamenti;

Imputare la spesa complessiva di euro € 375,15 come previsto nella Determina n° 221 del
24/02/2020 utilizzando Impegno di spesa 157/2020 - Capitolo – 01021.03.0000105;
Dare atto ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di
obbligazioni già assunte, necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto previsti
per Legge.
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Copia della presente Determina:
•

viene trasmessa all’Ufficio Segreteria Comunale, per provvedere al suo inserimento nel sito
telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla sezione Albo
Pretorio on-line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it);

•

verrà pubblicata ai sensi dell’art.18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato
dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11;

•

viene trasmessa al Servizio Finanziario, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del Servizio Informatica Geom.
Vittorio Stuto.
La presente Determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmessa
al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Aci Castello, 29/09/2021

Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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