
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE 
DEL CAMPIDANO – LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI ANNO 2016

n. 1 del 16/03/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, 
Cultura, Sport e Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano n. 31 del 10.12.2015 è 
stata affidata alla Ditta Individuale Simone Usai – Via Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – 
P. IVA 03244650929 la prosecuzione della gestione del sito internet istituzionale dell’Unione dei 
“Comuni Terre del Campidano” (incarico annuale di assistenza e supporto tecnico) per l’importo di 
euro 1.670,00, oneri compresi, coma da convenzione sottoscritta tra le parti; 

DATO ATTO che - secondo quanto previsto dall’art. 41 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano - per l’affidamento si è applicato e utilizzato il Regolamento comunale per i 
lavori, le forniture e i servizi in economia del Comune di San Gavino Monreale, in quanto Comune 
sede dell’Unione, predisposto a norma dell’art. 191, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 125 
del D. Lgs. 163/2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2007, 
con riferimento specifico all’art. 8 – Servizi in economia (comma 1, lett. g. – servizi informatici e 
affini compresi servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web 
istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software) e 
all’art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario, comma 4, lett. t, trattando con un unico 
interlocutore, in quanto la spesa non supera l’importo di € 20.000,00 - IVA esclusa; 

Vista la fattura n. 1 del 16.01.2017 dell’importo di € 1670,00, emessa Ditta Individuale Simone 
Usai relativa all’ incarico annuale di assistenza e supporto tecnico sul sito dell’Unione; 
Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione; 
Preso atto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 
1, comma 629 lettera b della legge 190/2014, che ha introdotto l’art.17 ter nel corpo del DPR 
633/72; 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura è stato attribuito 
il Codice CIG ZA916DA7C3; 
 
ACCERTATO che le attività sono state realizzate come previsto e che il sito risulta disponibile, 
corredato dei necessari e dovuti interventi di aggiornamento e completamento svolti nell’annualità 
2016; 

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta dal quale non risulta 
alcuna negligenza da parte della stessa Ditta ed inoltre sono stati assolti gli obblighi in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

RITENUTO opportuno liquidare le somme rimanenti pattuite per la prestazione di cui sopra; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per l’anno 2016 approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 29.06.2016; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;  
Visto il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011. 
 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 2/2017 di nomina a Responsabile del Servizio;  
   

DETERMINA 
  
Per i motivi indicati in premessa: 

Di liquidare e pagare l’allegata fattura n. 1 del  16.01.2017 presentata dalla Ditta Individuale 
Simone Usai – Via Cavour, 10 – 09037 San Gavino M.le (VS) – P. IVA 03244650929, relativa ai 
servizi e agli interventi richiesti (supporto tecnico e assistenza sito web Unione), per un totale di 



euro 1.670,00, oneri compresi - nel pieno rispetto di quanto stabilito all’art. 10 della convenzione 
sottoscritta tra le parti; 

Di imputare la somma di € 1.670,00 necessaria a pagare la fornitura di servizio erogata dalla Ditta, 
come riportato nella fattura di cui sopra, sul Cap. 11611 “Spese funzionamento servizi informatici”,  
Pdc  1.03.02.99.000 IMP. 00031./2015 con un netto a pagare di € 1.670,00 – prestazioni dichiarate 
in fattura con regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come 
modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi 
provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22.12.2011; 

Di dare atto che: 
- è stato acquisito da questo ente il relativo DURC da cui risulta regolare con il versamento 

dei contributi; 
- al presente procedimento è stato assegnato il CIG ZA916DA7C3; 
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016; 
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Uras Davide. 
- non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge 
n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 

 

 Il Responsabile di Servizio 
 Uras Davide 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 1 del 16/03/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DELL'UNIONE DEI COMUNI 
TERRE DEL CAMPIDANO – LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI ANNO 2016

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 17/03/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/03/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


