
 
 
 
 
 

 

 
Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N° 136  DEL 30/04/2019 
 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre – Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due 
release 2017/2019 e WINSAFE e MAINTPRO 2017/2019 – CIG Z1B2830837 - Liquidazione 
fattura 

 

 
 
 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 
 
 
 

 

Atti Allegati:  Fattura nr. 1498-2019 del 09/04/2019 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 357 del 17/05/2019  
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 77 del 12/03/2019 è stato affidato alla Società S.T.S. 
Software Tecnico Scientifico srl, Via Tre Torri, 11 – 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) il servizio di 
aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2017/2019 e WINSAFE e MAINTPRO 
2017/2019 delle chiavi 988 e 1903 e nel contempo è stata impegnata la somma di € 427,00 (€ 350,00 per 
imponibile ed € 77,00 per IVA) al capitolo 10160303/1  – Impegno n. 749/2019 del 26/03/2019; CIG 
Z1B2830837 

CONSIDERATO che tramite mail sono stati aggiornati i software  come  preventivato; 

VERIFICATO E VISTO: 
- la fattura nr. 1498-2019 del 09/04/2019, assunta al protocollo comunale al n. 9164 del 24/04/2019, 

emessa dalla S.T.S. s.r.l. con sede a Sant’Agata Li Battiati (CT), per l’aggiornamento di quanto sopra 
descritto, di  € 427,00 (€ 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA);  

- Il D.U.R.C. on line prot. INAIL_15304946 con scadenza validità il 26/06/2019 che accerta che la ditta 
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010,  prodotta. 

RITENUTO opportuno procedere al pagamento della fattura .       

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 
3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della 
legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142. 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 

D E T E R M I N A 
1. LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 427,00 così come segue:  

- € 350,00 da pagare in favore della S.T.S. s.r.l., Via Tre Torri, 11 – 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) 
Partita Iva xxxxxxxxxxxx, mediante accredito presso Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per l’aggiornamento dei software, giusta fattura nr. 1498-2019 
del 09/04/2019; 

- € 77,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. 
B. (split payment). 

2. DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con le somme impegnate con Determina 
Dirigenziale n. 77 del 12/03/2019 giusto impegno n. 749/2019 del 26/03/2019.  

3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

4. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

5. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

              L’Istruttore Amministrativo                          Il Responsabile del Settore Tecnico 
               F.to  Margherita Monteleone               F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo 10160303/1   
denominato: “____________________________”.  

Impegno n° 749/2019 del 26/03/2019           
   Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott. ssa Francesca Valentina Russo 
     

Data 09/05/2019                                                   
                                                   
 

 
 

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 Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  17/05/2019    e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/05/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         
 
 
 
 
 
 
 

 


