
 
 
 
 

CITTA DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE IX 

TRIBUTI 

DETERMINAZIONE     N°    43     DEL 21.10.2020  

OGGETTO: Liquidazione alla ditta MUNICIPIA S.P.A relativa alla proroga tecnica del servizio di 
assistenza e di manutenzione del software di gestione corrente delle entrate comunali.  
CIG Z382B83BE1. 
 

        

      F.to  Istruttore Amministrativo  
      Rosalba Passiglia 

  

n. 
ord. 

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco  

sindaco@pec.comune. castelvetrano.tp.it 

2 Albo Pretorio   
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

3 Registro Unico 
 

  

4 Settore Finanziario   

 

Assunto impegno n.      del  

Sull’intervento n.  

Cap. P.E.G. n.  

Fondo Risultante €  

Imp. Precedente €  

Imp. Attuale €  

Disp. Residua €  

IL RESPONSABILE  
 

mailto:sindaco@pec.comune.%20castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


 
 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE  

PREMESSO: 

 CHE con determina dirigenziale n. 9 del 06.02.2020, è stata disposta una proroga tecnica per il periodo di 

mesi tre, decorrenti dal 01/01/2020 fino al 31/03/2020 del contratto in essere a seguito 

dell’espletamento della gara relativa il servizio di assistenza e manutenzione del software di 

gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – TIA/TARES/TARI – TOSAP - Imposta sulla 

Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscale, affidato con la determinazione 

dirigenziale n. 07 del 19/09/2019, alla ditta Municipa S.p.A., con sede in Trento nella via G. Battista 

Trener n. 8, iscritta al registro delle Imprese di Trento TN209533, P. IVA 01973900838, per un importo 

complessivo di € 11.590,00 di cui € 9.500,00 per imponibile ed € 2.090,00 per I.V.A. al 22%  alle condizioni 

contrattuali riportate nel documento di offerta. 

VISTI: 

- il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000,  

- l'art. 163 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;  

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- il vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi;  

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto del Comune di Castelvetrano; 

- Il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2018/2020; 

VISTA la fattura elettronica, agli atti d’ufficio,  n. 2020901250 del 28.05.2020 acquisita in modalità 

elettronica, prot. Gen. n. 23195/2020, per l’importo complessivo di € 11.590,00, di cui € 9.500,00 per 

imponibile  ed € 2.090,00 per IVA al 22 %, emessa dalla ditta Municipa S.p.A. vistata dal Responsabile 

dell’U.O., attestando la regolare esecuzione dell’attività svolta, di cui in premessa;  

VISTI: 

- l’art. 1 comma 629 della  Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015), dove indica,  

che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici 

I'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato; 

- la nota prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente la direttiva sulla tempestività dei pagamenti in 

attuazione della Circolare n.22 de 22.07.2015; 

- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di 

informativa antimafia; 

VERIFICATI:  

- il DURC , agli atti d’ufficio, che risulta regolare coi versamenti contributivi e previdenziali; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d’ufficio; 

- la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell’art.91 del 

D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii.  prot. N. PR_TOUTG_Ingresso 00039997_20190612 (in corso 

di istruttoria B.D.N.A.), agli atti d’ufficio; 

 



RAVVISATA:  

- la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 

- che la sottoscrizione del presente atto ha altresì, valore di attestazione circa la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come 

modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;  

DARE ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti 

DETERMINA 

1. LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta Municipa S.p.A., con sede in Trento nella via G. Battista 
Trener n. 8, iscritta al registro delle Imprese di Trento TN209533, P. IVA 01973900838, la 
somma di € 9.500,00 quale complessivo imponibile, giusta fattura in premessa citata, relativa  
alla proroga tecnica per il periodo di mesi tre, decorrenti dal 01/01/2020 fino al 31/03/2020 
del contratto in essere: C.I.G.: Z382B83BE1; 

 

2. TRATTENERE, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, nelle casse 

dell’Ente l’importo I.V.A. corrispondente, ammontante ad € 2.090,00, per essere versato 

secondo le modalità e nei termini previsti dal D.M. Economia e Finanze del 23 Gennaio 2015; 

3. AUTORIZZARE il Responsabile della VIII Direzione “Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta Municipa 

S.p.A., per I'importo € 9.500,00 con accredito su IBAN riportato nella fattura. 

4. PRENDERE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con 

Provvedimento Dirigenziale n. 9 del 06.02.2020. 

5. ATTESTARE la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del 
Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 
52/2017); 

6.  ESPRIMERE, ai sensi l’art.  147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del 
vigente regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del 
presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

7. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito 

istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - 

lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

                                                                            F.to       Dott. Michele Grimaldi 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, ___________________ 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
Dott. A. Di Como 

 
___________________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n°________ 

 

 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

AUTENTICA                       
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Castelvetrano, __________________                       
                                                                  

 

  

 


