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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 29 DEL 03/02/2023 

REG. GEN. N. 157 DEL 06/02/2023 

 

OGGETTO: Liquidazione fornitura Piattaforma Civilia Next Affari Generali.  CIG: 

Z973719F95. 
 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto 

sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto sindacale 

n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto n. 3 del 

15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 

16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022 e con decreto n. 22/2022 prot. 

19304 del 01/12/2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e del 

DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 

20.06.2022;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 

supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto che, in via eccezionale, il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali è differito al 30 

aprile 2023 e, pertanto, è autorizzato sino a quella data l’esercizio provvisorio del bilancio, ai 

sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 
 

Premesso che con determina n. 171/2022 e successiva rettifica con la determina n. 192/2022 

del Settore XII è stato adottato l'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di configurazione 

e manutenzione della Piattaforma Civilia Next Affari Generali offerti dalla ditta Deda Next srl (già 

Dedagroup Public Services Srl), con sede in Trento alla via di Spini 50, C.F. 03188950103, P. IVA 

01727860221, come appresso specificati: 

Attivazione e configurazione software, formazione iniziale: euro 6.000,00 oltre iva; 

Licenza d'uso annuale (SaaS), manutenzione software comprensiva del servizio Cloud: euro 

4.800,00 oltre iva che, in caso di affidamento triennale viene ridotto a euro 4.500,00 oltre iva 

annuali e, quale condizione di maggior favore, con decorrenza dal 01/01/2023; 

Start-up conservazione a norma: euro 500,00 oltre iva; 

Conservazione a norma fino a 10mila documenti annui: euro 1.300,00. 

per un totale di euro 29.951,00 imputandola ai capitoli di spesa 1604/5 e 1130/1 del bilancio di 

previsione pluriennale 2022-2024, rinviando a successivi atti gli impegni di spesa per l'anno 2025 

secondo il seguente schema: 

 

Acquisita al protocollo generale dell'ente n. 274/2023 la fattura n. 3016003528 del 31/12/2022 

cap. prodotti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

unatantum 1604/5
startup conservazione € 610,00

attivazione e configurazione € 4.379,80

tot. su cap. 1604/5 € 4.989,80

1130/1

formazione € 2.940,20

conservazione da luglio € 793,00 € 1.586,00 € 1.586,00 € 1.586,00

manutenzione sw € 0,00 € 5.490,00 € 5.490,00 € 5.490,00

tot. su cap. 1130/1 € 3.733,20 € 7.076,00 € 7.076,00 € 7.076,00

totale € 8.723,00 € 7.076,00 € 7.076,00 € 7.076,00

canoni e 
servizi
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emessa dalla Deda Next srl, con sede in Trento alla via di Spini 50, C.F. 03188950103, P. IVA 

01727860221, per l'importo di euro 7.150,00 oltre iva pari a 1.573,00 in regime di scissione dei 

pagamenti; 

 

Acquisito al protocollo generale dell'ente n. 1792/2023 il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva prot. INPS_34509021 con scadenza della validità 02/06/2023 e sulla base del quale 

il fornitore risulta in regola verso Inps e Inail; 
 

Dato atto che per lo scrivente non sussistono situazioni che comportano conflitti di interesse, 

neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

 

Visto il regolamento di contabilità armonizzata; 

VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    lo Statuto comunale; 

•    il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•    il regolamento comunale di contabilità; 

•    il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA  

Di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione.  
 

1. di liquidare la  fattura n. 3016003528 del 31/12/2022 emessa dalla Deda Next srl, con sede 

in Trento alla via di Spini 50, C.F. 03188950103, P. IVA 01727860221, per l'importo totale di 

euro 8.723,00 attingendo all'impegno assunto sul capitolo 1604/5 per euro 4.989,80 e 

all'impegno assunto sul capitolo 1130/1 per euro 3.733,00, in gestione residui;  

2. di dare mandato agli uffici finanziari di versare al fornitore la somma di euro 7.150,00 e sul 

conto dedicato le cui coordinate bancarie sono riportate in fattura e di versare all'Erario la 

somma di euro 1.573,00 quale Iva in regime ordinario di scissione dei pagamenti; 

3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto 

di competenza. 

4. dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

5. adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti 

dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, 

della L. n. 190/2012; 

 

6. attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

 
_______________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151 del D. Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to dott. Giovanni Padovano 

 

______________________________________ 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg 15 a far data 06/02/2023 

 

Il Messo Comunale 

F.to Antonio Guardascione  
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