CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N° 45 DEL 21/12/2020
OGGETTO: Implementazione del software per la gestione
informatica dei contratti del Comune di Anzio- Liquidazione
fattura n. 37/PA del 18/12/2020 in favore della società Sapes srl
- CIG. CIG.Z842F06C3B
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Il Segretario Generale
AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Che con deliberazione di G.C. n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
Che la presente determinazione viene adottata a seguito del conferimento incarico di Dirigente ad interim
dell’Area Amministrativa – 5° S.C. Stazione Appaltante - giusto Decreto Sindacale prot. n. 50 del 23 luglio
2019;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 4/11/2020, esecutiva ai sensi dei legge, è stato affidato alla
Sapes s.r.l. il servizio di formazione del personale finalizzata all’implementazione del software dei contratti
pubblici in modalità informatica con l’ulteriore applicativo della trascrizione degli atti presso la
Conservatoria dei Registri, per l’importo di euro 410,00 (esente iva);
VISTA la fattura emesse dalla Sapes srl n. 37/PA del 18/12/2020 per l’importo di euro 410,00 esente iva;
CONSIDERATO CHE in data 30/11/2020 è stata espletata l’attività di formazione del personale assegnato
all’ufficio contratti in merito alla DD n. 38/2020;
DATO ATTO CHE la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e
che pertanto il credito dell’affidatario relativo all’attività di formazione, da rettificare in quanto la stessa è
esente iva e pertanto pari a complessive euro 410,00, è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del
TUEL;
VISTO il documento di regolarità contributiva della Sapes srl – prot. Inail 23622165/2020- avente scadenza
il 30/12/2020 risultante regolare e depositato in atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DATO ATTO CHE il CIG e il seguente:Z842F06C3B;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
CHE il Responsabile del Procedimento viene individuato nella figura della dott.ssa Federica Mafrici- giusta
disposizione di servizio del 27 ottobre 2020;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
-

Di LIQUIDARE, alla SAPES s.r.l. con sede in Roma Via della Bufalotta, 378 P.I. 01592011009
C.F. 06664300586, la fattura n. 37/PA del 18/12/2020 per euro 410,00 esente iva, relativa al modulo
di formazione del personale dell’ufficio contratti di cui in premessa;

-

Di UTILIZZARE per la liquidazione di cui al punto 1) l’impegno n. 399/2020 e n. 1771/2020
assunti con la D.D. n. 7 del 13/02/2020 e la DD. n. 38 del 4/11/2020;

-

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
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Il Segretario Generale
Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A.
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