
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.162 DEL 29/07/2020                                                                     REG.GEN. N. 658 DEL 30/07/2020 

OGGETTO : Acquisto App “Sindaci in contatto 2.0” CIG Z5D2C8AC38. Liquidazione alla Soc. Enterprise 

Contact Group s.r.l. 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; il D.Lgs.126/14; il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale n.10/2020 in atti con prot. n.9402 del 08/07/2020; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

DATO ATTO che con il D.L. 17/03/2020 n.18, è stata ulteriormente differita al 31 luglio 2020 (dal 30 aprile 2020)  la scadenza per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione n.64 del 26/03/2020 è stato conferito incarico sulla piattaforma MEPA (trattativa n.5442345) 

all’operatore economico Soc. Enterprise Contact Group s.r.l. con sede in Napoli (Centro Direzionale, Is. A3, P.Iva 

08966311212), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto della App “Sindaci in 

Contatto 2.0” e per l’importo complessivo pari ad € 5.000,00 oltre Iva oltre Iva al 22%, in uno € 6.100,00, limitatamente 

al canone anno 2020 con riserva di ulteriore impegno per le successive annualità 2021 – 22 all’esito dell’approvazione 

del bilancio 2020/22, con il relativo impegno di spesa di € 6.100,00 all’intervento 08.02-1.03.02.09.008 capitolo 1340-0 

del corrente esercizio finanziario; 

 In data 27/03/2020 è stata creata la OdA n.5442345 sulla piattaforma MEPA, in atti con prot. n.4439 del 27/03/2020; 

VISTA la fattura elettronica n.37 del 27/03/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 27/03/2020 al n.4445, 

della soc. Enterprise Contact Group s.r.l. di Napoli, per la fornitura della App “Sindaci in Contatto 2.0”, nell’importo 

complessivo di € 6.100,00 Iva compresa al 22%, recante in dettaglio l’importo netto a pagare per € 5.000,00 e l’importo per 

Iva al 22% di € 1.100,00, con espresso richiamo alla esigibilità Iva con scissione dei pagamenti; 

DATO ATTO che il servizio è stato reso e che l’importo fatturato è contenuto nell’impegno di spesa assunto; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della soc. Enterprise Contact Group s.r.l. in corso di validità, agli atti con prot. 

n.10419 del 28/07/2020; 

VISTA la dichiarazione di conto dedicato della soc. Enterprise Contact Group s.r.l., in uno alla documentazione trasmessa 

con nota prot. n.4396 del 26/03/2020; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

D E T E R M I N A 
DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla soc. Enterprise Contact Group s.r.l.di Napoli (Centro 

Direzionale, Is. A3, P.Iva 08966311212) la somma complessiva di € 6.100,00 di cui € 1.100,00 per Iva al 22% da versare 

all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, per la fornitura della App “Sindaci in Contatto 2.0”, giusta fattura elettronica 

n.37 del 27/03/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 27/03/2020 al n.4445, con accredito della suddetta 

somma sul conto dedicato di cui in fattura e richiamato nella dichiarazione in atti con prot. n.4396 del 26/03/2020. 

DI IMPUTARE la spesa relativa alla voce dell’intervento 08.02-1.03.02.09.008 capitolo 1340-0 del corrente esercizio 

finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n.64 del 26/03/2020. 

DI DISPORRE la trasmissione della presente 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sez. Amministrazione 

Trasparente. 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n.15975 del 29/10/2018. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

    Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs 

n.267/2000, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 30/07/2020                          Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                                    F.Prisco 


