
                                                                                                                                                Uff. Segreteria 

Registro Generale 

N. 406 del 08/06/2020 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

______________ 

 

                                                                        SETTORE  FINANZIARIO 

 

                                      DETERMINA DIRIGENZIALE N° 28 del 29/05/2020 

 

 

Oggetto: Affidamento ad APKAPPA  s. r. l . Assistenza e Manutenzione Annuale 2020 

               SIOPE + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’ interessi con il 

destinatario di provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 10/1191 e 

dell’ art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

Vista la delibera di C.C. n. 26 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il DUP 

2019/2021;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione anno 2019 – 2021; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134  del 03/12/2019 con la quale è stato 

approvato il PEG per esercizio finanziario 2019/2021; 

Considerato, che  i servizi di assistenza software e applicativi in uso presso questo Comune 
sono stati affidati tutti allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Ganghi 
24/A, oggi APKAPPA s.r.l. sempre nella medesima sede, tramite mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione;  

Che con Determina Dirigenziale n. 132 del 12/12/2018  si è provveduto per il biennio 
2019/2020 a prorogare i servizi offerti nel triennio 2016/2018 per lo stesso importo di 
affidamento pari ad € 19.000,00 annui oltre I.V.A. al 22%; 

Che l’art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stabilito l’evoluzione del 
Sistema informativo sulle operazioni dei Pubblici enti (SIOPE) per migliorare il 
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

Che dal 2018 per le Pubbliche Amministrazioni è obbligatorio l’uso del mandato e della 
reversale elettronica nel formato OPI; 

Che con Determina Dirigenziale n. 55  del 15/06/2018 si è provveduto all’affidamento ad 
APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia dell’attivazione e manutenzione mandati e reversali 
elettronici OPI e collegamento a SIOPE,  al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni;    

Vista la proposta di assistenza e manutenzione annuale 2020  da APKAPPA s.r.l. assunta al 
ns. protocollo generale in data 18/05/2020 col n. 8154  per la fornitura dei servizi di 
assistenza e manutenzione sul Software Applicativo che riguardano: Manutenzione 
Continuativa; Assistenza Telefonica; Servizi Opzionali Aggiuntivi; Servizio Opzionale 
Assistenza e Manutenzione Software di Base ; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento del canone annuale per il servizio 
aggiuntivo per l’evoluzione del Sistema Informativo sulle operazioni dei Pubblici Enti 
(SIOPE) per l’anno 2020 per complessivi € 250,00 oltre IVA al 22% alla società APKAPPA  



s.r.l., subentrata allo Studio K  s.r.l. con sede legale in via M.K. Grandhi 24/A, Reggio 
Emilia;     
 

Vista la certificazione di tracciabilità; 

Visto il D.Lgs. 36/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti”;  

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

Vista la legge n 142/90 come recepita con Legge regionale n. 48/91; 

 Visto il D.Leg.vo 25/02/1955, n. 77; 

Vista la legge regionale 7/09/1998, n. 23; 

Vista la delibera di G.C. n. 18 del 20/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione Nuovo 
Organigramma Struttura Organizzativa”;  

Vista la delibera di G.C. n. 22 del 27/02/2020 avente per oggetto:“  Modifiche ed 
integrazioni alla Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”;  

Vista la determina Sindacale n. 05  del 26/02/2020  con cui sono stati nominati i 

Responsabili delle Posizioni organizzative; 

CIG Z6A2D2963C 

DETERMINA 

1) Approvare l’offerta economica fatta pervenire da APKAPPA s.r.l. con sede legale in 

Reggio Emilia, Via M.K. Ganghi 24/A, assunta al ns. protocollo generale in data  

18/05/2020 col n. 8154 per l’avviamento dell’Assistenza e Manutenzione annuale 

2020 per complessivi € 250,00 oltre I.V.A. al 22% ; 

 

2) Di affidare, per i motivi espressi in premessa, il servizio aggiuntivo per l’evoluzione 

del Sistema Informativo sulle operazioni dei Pubblici enti (SIOPE) per migliorare il 

monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche 

Amministrazioni alla medesima Società APKAPPA ; 

 

3) Imputare l’occorrente somma di € 250,00 oltre I.V.A. quale canone annuale  al 

Capitolo n. 10120306/1 denominato: “ Spese di funzionamento per il centro 

elettrico”, giusto impegno n. 906/2018 ; 

 

4) Provvedere con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di 

regolare esecuzione dei servizi    e presentazione  di regolare fattura elettronica; 



 

5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione “Amministrazione 

Trasparenza”; 

 

6)  Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 

all’Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e 

per la registrazione nel registro generale delle determinazione.   

 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                        F.to:   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  SETTORE FINANZIARIO 

                                                      Ufficio Ragioneria 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, con imputazione al capitolo n° 10120306/1 denominato: “Spese di 

funzionamento per il centro elettrico”, giusto impegno n. 906/2018. 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

lì  _ _ _ _ _ _ _ _     F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

========================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme attestazione del  messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

09/06/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  10/06/2020 

 

        L’ addetto                                                         Il Segretario Comunale  

V. Monteleone /G. Catalano                               Dott.ssa Antonina Ferraro          

       

 

 


