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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 fiscale 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 complessiva 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 nel rispetto delle regole del MePA si è provveduto alla formulazione di un’apposita “Richiesta di Offerta
(RDO)” identificata dal numero 1268495 denominata “Piattaforma Urban Metro – Sviluppo Geoportale
cooperativo” con invito alla ditta GEODATALAB SRLS a presentare specifica offerta sulla base delle
specifiche di fornitura incluse nella RDO stessa;
che con determina a contrarre n. 2195 del 11/07/2016 è stato approvato lo schema di RDO n. 1268495,
allegato al presente atto;
che con determina n. 2527 del 22/08/2016 si è provveduto ed impegnare sul capitolo 38354 del bilancio
2016 denominato “Piattaforma Urban Metro” (SIOPE 2601) Articolo 0, Missione 1, Programma 8 (Codice
del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.05.001 impegno 1276/2016 (riaccertato al n. 641/2017) la somma
di € 9.999,12;
Che il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dal SIMOG strumento attivato dall’autorità di vigilanza
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è CIG N°: ZA01A926E1;

Visto il verbale di collaudo redatto in data 17/02/2017 prot. n. 46394, dal quale risulta che le attività
di collaudo sono state regolarmente eseguite così come stabilito nel contratto stipulato mediante la
piattaforma MEPA;
Considerato:
che la ditta GEODATALAB SRLS, p. Iva 02893570800 con sede legale in Via Saracena 15 B – 89135
Reggio Calabria, ha inoltrato la fattura n. 000001-2017-0 del 29/03/2017 per un importo di 9.999,12 € Iva
compresa;
che la ditta GEODATALAB SRLS ha trasmesso comunicazione, acquisita agli atti del procedimento,
assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e
s.m.i.;
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Visto il DURC, allegato al presente atto, dal quale risulta che la ditta GEODATALAB SRLS è in regola
con gli obblighi di versamenti previdenziali ed assistenziali;
Tenuto conto dell’art.184 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del
procedimento Ing. Guido Massimo Aliperta 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 GEODATALAB SRLS l’importo di € 9.999,12 per il pagamento della
fattura acquisita al Protocollo dell’Ente con n. 85176 in data 31/03/2017 (riferimento Sib@k 1853/2017 );
di autorizzare il Settore Economico finanziario - Servizio Spesa e Mandati di pagamento- all’emissione dei
relativi mandati di pagamento per un importo di euro 9.999,12 IVA compresa a favore della ditta
GEODATALAB SRLS con sede legale in Via Saracena 15 B – 89135 Reggio Calabria , p.iva
02893570800, mediante bonifico bancario secondo le coordinate IBAN indicate nella fattura con causale:
Liquidazione fattura n. 000001-2017-0 del 29/03/2017 CIG: ZA01A926E1, imputando la spesa sul
capitolo 38354 del bilancio 2017 denominato “Piattaforma Urban Metro” (SIOPE 2601) Articolo 0,
Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U. 2.02.03.05.001 ) impegno 1276/2016
(riaccertato al n. 641/2017) ;
di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al Settore Economico
Finanziario Provveditorato Controllo di gestione - Gestione economica del personale - Responsabile 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 pubblicata all’Albo On Line (con esclusione degli allegati);

-

verrà data comunicazione al fornitore a mezzo mail 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 dispone 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. 1588 del 26/06/2017
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 75 del 15/06/2017
Registro Settore n° 66 del 21/06/2017
Oggetto:
“CIG ZA01A926E1 - RDO sul MePA per l'affidamento di servizi evolutivi del sistema informativo GIS e
Consultazione catastale - Liquidazione fattura”
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

9999.12

38354

PIATTAFORMA "URBAN METRO"

Anno

Impegno

Sub

Liquidazione

2017

641

0

2462

Sub_Imp

Siope
2601

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

23123

GEODATALAB S.R.L.S.

ZA01A926E1

Cup

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