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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del 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 Consiglio Comunale n°27 del 31/05/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021; 

 
Vista la Delibera di G.C. n° 63 del 04/06/2019, Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione  -  Anno 2019/2021; 
 
Vista la propria Determina Dirigenziale n°45 del 11.04.2016 con cui si è provveduto a 
conferire l’incarico, per il triennio 2016/2018, di assistenza software applicativi in uso 
presso questo Comune, allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. 
Gandhi 24/A, tramite (ME-PA) alle condizioni di cui all’offerta economica relativa alla 
RDO n°1166704 – oggi APKAPPA s.r.l. con stessa sede legale; 
 
Visto il documento di stipula – R.d.O n°1166704 – Lotto 1 del 18/04/2016 assunto al 
protocollo del Comune in data 27/04/2016 col n°7005; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n°132 del 12/12/2018 con cui si è provveduto per il 
biennio 2019/2020 di 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%; 
 
Vista la Fattura elettronica n°0002102877 del 30/06/2019 di €. 23.180,00 inviata dalla 
APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia, per Canone Anno 2019 
assistenza software applicativi in uso presso questo Comune ed assunta al protocollo 
del Comune in data 15/07/2019 col n°16595; 
 
Ritenuto di dovere liquidare alla suddetta Ditta quanto dovuto; 
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 



Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Vista la Circolare n°4/98 del 10.10.1998 della Direzione Generale 
dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Interno; 
 
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle posizioni organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Liquidare e pagare la somma di €. 23.180,00 di cui alla fattura elettronica 
n°0002102877 del 30/06/2019, inviata dallo APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di 
Reggio Emilia cosi come segue: 
- €. 19.000,00 alla APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi n°24/A di Reggio Emilia 
tramite bonifico bancario - IBAN: IT69X0200812813000100127027; 
- €. 4.180,00 (I.V.A.) da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
con le modalità indicate dal MEF; 
 
2) Imputare la spesa di €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di 
funzionamento per il centro elettrico” del Bilancio 2018 - Impegno 2135/2018; 
 
3) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs n. 
33/2013, verrà pubblicata in formato tabellare sul sito istituzionale del comune 
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 

 
4) Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
   F.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il 
centro elettrico”; 
Bilancio 2019 - Impegno 2135/2018 
 
lì  23/07/2019         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  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;  
 

CERTIFICA 
 

che  copia  della  presente  determina  trasmessa  in  formato  elettronico  dal  Settore 
Finanziario  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo   Pretorio   il   giorno 
24/07/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì_ 25/07/2019 
 
    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
(G. Catalano/V.Montelione)                                (Ferraro dott.ssa Antonina)  

 


