CONSORZIO
ACQUEDOTTO

TRE SORGENTI

Determinazione N. 6
Del 18 MARZO 2020

Largo Verri, I— Canicattì
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
ECONOMICA E FINANZIARIA
Oggetto: Impegno e liquidazione Fatt. n. 1062/5 del 25/02/2020 ( CIG z812c21326)
alla P.A. Digitale Spa per Canone annuale servizio ASP e Canone servizio
del sistema di Contabilità Integrato.
Annualità dal 01/01/2020 al 31/12/2020.Contr. n. 1855 del 20/01/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l'ente si è dotato di un sistema informatizzato, per far a far fronte alle molteplici innovazioni
amministrative che le normative impongono e in particolare per conformarsi al D. Lgs. 07/03/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale) e seguenti;
CONSIDERATO
Che lo stesso sistema è stato integrato con il servizio di fatturazione att/pass in formato elettronico;
che con propria determinazione n. 178 del 18/11/2012 del si è provveduto ad affidare alla PA DIGITALE S.p.A, con
sede in Pieve Fissiraga (Lo), via L. Da Vinci n. 13, con contratto di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per
canone abbonamento per l'utilizzo della procedura software di gestione delle paghe e giuridico, denominate
ENAECON, ENAPAGHE e ENA770 - Gestione ECONOMICO FINANZIARIA e GESTIONE PAGHE —
ENARILEV- ENADOCMA- SPAZIO CLOUD- ENBECOM — ENAGIURI- ordinativo n. 18360/2019;
Che con propria determina n. 13 del 13/07/2015 si è implementata la procedura finanziaria con la gestione delle fatt.
aft/pass.;
Che tra il Consorzio e la P.A. Digitale SPA è in essere il contratto quadro n. 1855 del 20/01/2014 nel quale vengono
disciplinati e regolamentati gli aspetti generali delle reciproche obbligazioni contrattuali derivanti dal perfezionamento
di apposito ordinativo di fornitura e che lo stesso reca n. 18360/2019.
VISTA la fattura n. 1062/5 del 25/02/2020 di E 4988.58 (Scissione dei pagamenti) fatte pervenire dalla PA
DIGITALE S.p.A. per canone abbonamento — servizi complementari- servizi assistenza e formazione anno 2020;
Richiamata la propria competenza in merito.
Per i motivi espressi in narrativa
DETERMINA
Liquidare alla PA DIGITALE S.p.A., con sede in Pieve Fissiraga (Lo), via L. Da Vinci n. 13, per canone
abbonamento per l'utilizzo della procedura software di gestione delle paghe e giuridico, denominate ENAECON,
ENAPAGHE e ENA770 - Gestione ECONOMICO FINANZIARIA e GESTIONE PAGHE — ENARILEVENADOCMA- SPAZIO CLOUD- ENBECOM — ENAGIURI- ordinativo n. 18360/2019, la somma di €4089.00 di
cui alla fattura n. 1062/5 del 25/02/2020 — per un totale complessivo al netto dell'IVA di E. 4.089.00 , mediante
bonifico bancario presso UBI Banca SPA - IBAN IT I I I ++++++++++++++,
Imputare la somma complessiva di E 4089.00 al capitolo 1007 intervento 1.01 .03 del bilancio in corso di
formazione;
IL RESPONSABILE pELLARE VIONSMIC — FINANZIARIA
02* p gero reco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA e TECNICA
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziari dal quale deriva, altresì,
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.L.. n°267/2000, recepito
con la L.R. n°30/2000.Si attesta inoltre che, la spesa unitamente agli impegni assunti non supera i
limiti di cui ai commi 1e3 dell'art. 163 del T.U. , in ordine alla regolarità tecnica il relativo parere
si intende reso FAVOREVOLE ed assorbito in quando il sottoscritto e Reps .0. di Area Unica e
cioè Amministrativa e Contabile.
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