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OGGETTO: l.iquidazione alla Ditta APKAPPA K s.r.l. cou sede legale in Reggio Ernilia, per

Assistenza Service Pofiale Istituzionale per il periodo 0l/01/2018 a\3lll2l20l8.

!!



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con detemina del settore AA.GG. n. 95 del 3ll0g/2016, si è proweduto ad approvare
l'ofèrta econornica per il servizio completo di gestione del pofiale istituzionale in uso presso questo
corlune, fonnulata dallo Studio K s.r.l., oggi ApKAppA s.r.l. a cui è stata alldata, càn Detemina
Diriqenziale n.45 del I110412016. I'assistenza per i software in uso presso quesro comune per il triennio
201 6/201 8:

clre, sempre con la succitata Detenìrina Dirigenziale n.95 del 3ll0g/2016, si è provveduto, tra
l'aìtro, ad affidare il succitaro servizio peril periocio ol/o7l2ol6 3ll12/20lg,sempieallostudioK
sr.l. cor sede legale in Reggio EmiÌia, via M.K. Gandhi 24rA. per un impegno annuo di € 1.000"00
oltre IVA al 22%:

Vista la fattura elettronica n.0002101856 del 3l/05/2018 dell'irnpono cornplessivo di € 1220.00 iva
compresa al 2270, concemente il pagamento di quanto dovuto per l,a[no 20i g;

Visto il DURC favorevole INAIL prot.12097623, valevoÌe fino al l7l10/20l gt

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari di cui all'art.3 comn.ra 7 della Legge 1.136/2010, assunta
al protocollo del con.rune in dara 25106/2018 al n. 13800;

Veritìcato che norl sussistono a carico dell'adottante e del responsabile del servizio clel presente
prowedimento, situazioni di contlitto d'interesse con iclestinatari del prowedirnento ai seisi degli
ar1t.5 e 6 della L.r. n.10/91 e dell'art. 7 del D.p.R. 6212013:

vista la Determina Sindacale n.6 del 05/02/2018 con cui è stata prorogata la nornina del
Responsabile del Settore Aflari Cenerali:

Visto il testo coot'dinato delle I-eggi Regionali relative all'ordinarlento clecli Enti I-ocali, pubblicato
sul supplemento ordirario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/200g e ss.mm.ii.:

Ritcnuto di dovcr provredere in nrcrito;

DETERI\IINA

l) Liquidare e pagare la tàttura n.0002101856 deÌ 3l/05/2018 per complessivi € 1220,00 di cLri: €
1000,00 (imponibile) allo A?KAPPA s.R.L. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi,2,tiA
da accreditare sul codice IBAN IT69x0200812813000100127ò27, € 220.00 (lvA) da versare
all'erario, ai sensi dell'ar1.l7 rerdel D.p.R. 633/lg7Z,ClG Z1gl9363A8:

2) Dare atto clre la courplessiva somma di € 1220,00 risulta inìpegnata all'intervento n.l}l2l)3)o/l - / .
denominato '' Spese di tinzionamelto per il centr.o elettronico:, irnpegno 122dl20 td aa St,OSt:OlO l/(Detcrlrina Diri,.:enzialc n.q5 del ll 0S 1016r: f L1

Dare atto altresì clle la preserlte detemrina sarà soggetta a pubblicazione, ai sensi deeli artt. 23 e j7 d(3l
D.Lgs n.33 del l4l03/2013, nella sezione ,'Amurinistrazione 

trasparente..!

Dare atto ancora che la presente detennina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Corlune ai sensi
dell'an.6 della L.R. 26106/2015. n.lt:

5) Rimettere copia della presente detemrinazione al servizio di Ragioneria per i co,segLrenri
adempirnenti, all'uffìcio di Segreteria per la pubblicazione all'AÌbo pretorio e pei la registiazione nel registr.o

3)

4)

generale ed al Signor Sindaco.

Il lìcspo rC AA.GG.
(

le del Servizio Res nsàbi

)



SETTORE FINANZIARIO
(Servizio Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n.10120306/1 denominato" Spese di funzionamento per il centro elettronico" impegno
n. 1 22 1 /20 1 8 del 3 I /08/20 I 6.

Lì 05 LU0 20lB

Il Responsabile

( Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su confonne attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente detennina, trasmessa in fonnato elettronico dal Settore Affari Generali è

stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio online, con stralcio delle parti sensibili, il
giomqf ij i iin rnrl e vi rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.- -'-----'----*.-s' 7t- 

' t t "n ?:'trB

Dalla Residenza Municipale. ,' I i t-: "' 
'

II Messo Comunale

(G.CatalanoiV.Montelione )

Il Segretario Comunale

( Dott.ssa Antonina Ferraro )


