COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRI GENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N 16 DEL 25/03/2019

OGGETTO:

Liquidazione spettanze alla ditta S.T.S. s.r.l. per la fornitura del software di
aggiornamento per la gestione di: computi metrici, contabilità, sicurezza nei cantieri.
C.I.G. Z312773493

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di marzo, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
Premesso
CHE con deliberazione di G.M. n. 25 del 01/03/2019 di assegnazione somme per l’acquisto dell’aggiornamento del software
in argomento, imputate al C.B. 01.11.1.03.01.02.000;
VISTA la propria determinazione n. 6 del 06/03/2019, di acquisto del software di aggiornamento per la gestione di: computi
metrici, contabilità, sicurezza nei cantieri, affidato alla ditta S.T.S. s.r.l. con sede in S. Agata Li Battiati (CT), del costo di €
366,00 IVA compresa;
DATO ATTO che la ditta S.T.S. s.r.l. ha effettuato la fornitura del software in questione;
Vista la Fattura n. 1293-2019 del 13/03/2019, dell’importo di € 366,00 IVA compresa prodotta dalla ditta S.T.S. s.r.l.;
Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva emesso dall'INAIL in data 26/02/2019;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/2/2019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili di Posizione
Organizzativa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma
del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come
previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Determinazione di P.O. 3 - n. 16 del 25/03/2019

Pag. 1

Vistala L.R. 30/2000e s.m.i.:
Visto il vigenteStatutodell'Ente;
VISTI gli atti;

DETERMINA
per le motivazionidi cui in premessadi:
. liquidare le spettanze,alla ditta S.T.S.s.r.l. con sedein S. Agata Li Battiati (CT) @.Iva 02248590875),
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