
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE XIII - Servizio Gare 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.7 DEL 17/02/2020                                                                                             REG.GEN. N.185 del 19.2.2020 

OGGETTO : Liquidazione alla ditta MAGGIOLI S.p.A. per l’acquisto della piattaforma di e-procurement per l’espletamento 

con modalità telematica delle procedure di gara per conto della Centrale di Committenza - CIG ZB5264512F 

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 prot. n.7144 del 21/05/2019; 

 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 Decreto del Ministero dell’Interno 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.295 del 

17 dicembre) è stata differita al 31 Marzo 2020 (dal 31 dicembre 2019) la scadenza per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione del Responsabile del XIII Settore n.42 del 12/12/2018 era assunto impegno di spesa di € 2.172,15 Iva 

inclusa, in favore della soc. MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva 06188330150, quale quota a 

carico del Comune di Monte di Procida per l’acquisto della piattaforma di e-procurement per l’espletamento con modalità 

telematica delle procedure di gara per conto della Centrale di Committenza (CdC); 

 Con pec del 19/06/2019 la CdC ha comunicato la registrazione del profilo dello scrivente sul portale telematico “Appalti e 

Contratti”; 

VISTA la fattura elettronica n.0002142646 del 30/09/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 10/10/2019 al 

n.14391, della soc. MAGGIOLI S.p.A. per l’acquisto della piattaforma di e-procurement per l’espletamento con modalità 

telematica delle procedure di gara per conto della CdC, nell’importo I tranche pari a € 1.565,97 Iva compresa, di cui € 

1351,60 netti (€ 974,41 + € 377,19) ed € 214,37 per Iva al 22% sul primo parziale essendo il secondo Iva esente; 

VISTA la fattura elettronica n.0002155464 del 31/12/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 09/01/2020 al 

n.364, della soc. MAGGIOLI S.p.A. per l’acquisto della piattaforma di e-procurement per l’espletamento con modalità 

telematica delle procedure di gara per conto della CdC, nell’importo a saldo pari a € 606,18 Iva compresa, di cui € 523,20 

netti (€ 377.19 + € 146,01) ed € 82,98 per Iva al 22% sul primo parziale essendo il secondo Iva esente; 

DATO ATTO che la prestazione è stata resa e che l’importo fatturato (€ 1.565,97 + € 606,18) nel totale di € 2.172,15 è 

contenuto nell’impegno di spesa assunto; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della soc. MAGGIOLI S.p.A., agli atti con prot. n.2484 del 17/02/2020; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla soc. MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) 

P.Iva 06188330150, la somma complessiva di € 2.172,15 di cui € 297,35 per Iva al 22% da versare all’Erario ai sensi 

dell’art.17 del DPR 633/72, per l’acquisto della piattaforma di e-procurement per l’espletamento con modalità telematica 

delle procedure di gara per conto della CdC, giuste fatture: 

 n.0002142646 del 30/09/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 10/10/2019 al n.14391, nell’importo I tranche pari a 

€ 1.565,97 Iva compresa, 

 n.0002155464 del 31/12/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 09/01/2020 al n.364, nell’importo a saldo pari a € 

606,18 Iva compresa. 

con accredito sul conto dedicato di cui in fattura. 

DI IMPUTARE la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 01.08-1.03.01.02.006 capitolo 1136-5 del corrente esercizio 

finanziario gestione residui, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n.42 del 12/12/2018. 

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 XIII 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. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  19.2.2020                   Il Messo Comunale  F.Prisco 


