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IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192- 197;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,  
tecnica e amministrativa;

Visto il D.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fi
scale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una com
plessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.  
Lgs. 118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  10  del  31  gennaio  2017,  dichiarata  
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  Bilancio  di  Previsione  2017  -  Esercizio 
Provvisorio 2017 - Affidamento delle dotazioni finanziarie ai dirigenti per la gestione della spesa 
in regime di esercizio provvisorio 2017;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

PREMESSO

che allo scopo di ottimizzare la gestione dei servizi e delle utenze, visto il notevole incremento  
sia dei servizi offerti dagli sportelli dei Centri per l’Impiego (CPI) della Provincia di Reggio Ca
labria come anche della numerosità dell’utenza che di tali servizi intende fruire, con particolare  
riguardo alle sedi di via Torricelli, sita in Reggio Calabria, a quella di Gioia Tauro, sita in via SS 
111 Palazzo Bagalà ed a quella di Locri, sita in P.zza San Giovanni Bosco, 319, si rende necessa
rio l’adeguamento tecnologico delle postazioni di lavoro (personal computer e stampanti) degli 
operatori agli sportelli e del back-office dei suddetti CPI;
  

CONSIDERATO

che con determina Registro Settore n° 17 del 05/01/2017, è stato approvato l’ordine n. 3427173 
generato sulla piattaforma per l’acquisto dal fornitore FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS 
di n.15 stampanti multifunzione laser di rete A4 - B/N Brother MFC-8950DW, e n. 15 toner 
secondo le condizioni di cui alla Convenzione Consip stampanti 14 , relativa al lotto 6, affidando 
alla Ditta  Fujitsu Technology Solutions.  con sede legale in Milano (MI), Via Spadolini,  5 - 
20100, iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. 02897010969, P.IVA 02897010969;

che con determina Registro Settore n° 17 del 05/01/2017 è stata impegnata la somma 5.032,50 € 
Iva compresa, necessaria al pagamento della fornitura sul Capitolo 30116 “PIANO PROVIN
CIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC - ATTREZZATURE” del Bilancio 2016 (SIOPE 2506) 
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Articolo 0, Titolo 2, Funzione 1, Servizio 2, intervento 5 (Codice del Piano dei Conti Finanziario  
U.2.2.1.5.999);

che la Ditta Fujitsu Technology Solutions. ha erogato regolarmente la fornitura ed ha inoltrato 
la fattura n. 9417907141 del 26 Aprile 2017, per un importo di 5.032,50 € Iva compresa;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione - servizio SIMOG, ha rilasciato apposito CIG derivato 
N. Z161CC1AB3 

che il predetto ordine di fornitura è stato evaso dalla Ditta Fujitsu Technology Solutions, riscon
trando la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitati
vi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 allegata al presente provvedimento;

Tenuto  conto dell’art.184  del  T.U.  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con 
D.lgs.267/2000 ; 

Visto l’art.36 c.2 e c.3 del vigente Regolamento di Contabilità approvato in sede consiliare il 
28/11/2002, là dove dispone che: ”… l’atto di liquidazione determinato dal dirigente che ha dato  
corso al provvedimento di spesa o dal funzionario dallo stesso delegato vada trasmesso al Setto
re Finanze e Bilancio per gli adempimenti di cui all’art. 37 del Regolamento di Contabilità ….”

Visto il DURC, allegato al presente atto, dal quale risulta che la ditta Fujitsu Technology Solu
tions, Partita IVA 02897010969, è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del Procedimento 
Sig. Cimino Leonardo Antonio consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs.267/2000;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, a favore della Ditta Fujitsu Technology Solutions, P.IVA 02897010969, l’importo 
complessivo € 5.032,50  Iva compresa per il pagamento della fattura elettronica n. 9417907141 
del 26/04/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 128049 del 22/05/2017 ed allegata al pre
sente atto (riferimento Sib@k 2017/1675);

Di autorizzare il Settore Economico Finanziario Provveditorato Controllo di gestione Gestione 
economica del personale - Servizio Spesa e Mandati di pagamento all’emissione dei relativi man
dati di pagamento mediante bonifico bancario a favore di  Fujitsu Technology Solutions,  con 
sede legale in Milano (MI), Via Spadolini, 5 - 20100, iscritta al Registro delle Imprese di MILA
NO al n. 02897010969, P.IVA 02897010969, Codice IBAN come indicato in fattura - causale: 
Liquidazione fattura  9417907141-SdI:  72114884  -  CIG:  Z161CC1AB3,  previo espletamento, 
qualora necessario, delle verifiche di cui al DECRETO 18 gennaio 2008 -, n. 40 del MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pa
gamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”, imputando  la  complessiva  spesa  di  € 
5.032,50 iva compresa, sul Capitolo 30116 “PIANO PROVINCIALE PER IL LAVORO - FON
DI PAC - ATTREZZATURE” del Bilancio 2016 (SIOPE 2506) Articolo 0, Titolo 2, Funzione 1, 
Servizio 2, intervento 5 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.2.1.5.999), giusto impegno 
6707/2016;
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Di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al Settore Econo
mico Finanziario Provveditorato Controllo di gestione - Gestione economica del personale - Re
sponsabile del Servizio Spesa e Mandati di pagamento ai sensi dell’art.184, commi 3 e 4 , del D. 
Lgs. 267/2000.

Dare atto che il presente provvedimento:
• va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio
  Economico del Personale per il visto di regolarità contabile
• va pubblicato all’Albo On Line (con esclusione degli allegati)
• verrà data comunicazione al fornitore degli estremi del presente provvedimento di
  liquidazione.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispo
ne l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                

 
                Il Dirigente
                   Ing. Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 1505 del 19/06/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 68 del 07/06/2017
Registro Settore n° 63 del 12/06/2017

Oggetto:
“CIG:Z161CC1AB3  Liquidazione  Acquisto  in  convenzione  Consip  stampanti  14-Lotto  6  Fujitsu  
Technology Solutions -  Settore Lavoro”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 5032.5 30116 PIANO PROVINCIALE PER IL LAVORO - FONDI PAC - 
ATTREZZATURE

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2016 6707 0 2451 2502

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8956 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION 
S.P.A.

Z161CC1AB3

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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