COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 909

del 24/03/2022

OGGETTO: Assistenza piattaforma SICARE – Triennio 2021-2023 – Annualità 2022. Liquidazione
fattura n°0002100045 dell’ 11/03/2022, emessa dalla ditta I.C.C.S. Informatica Srl con sede in via
Tommaso De Luca n. 38 62024 Matelica (MC) CF. e P.I. 01743840439
CIG: ZBF3113251
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di offerta di convenzione assicurativa di assistenza software Sicare per le misure
Home Care Premium, Pon Inclusione, Reis e Servizio Trasporto Disabili per il periodo 01/01/202131/12/2023, invitata in data 02/02/2021, prot. 0005639 alla ICCS INFORMATICA S.r.l. con sede in
Via Tommaso De Luca n. 38, 62024 Matelica (MC), C.F. e P. Iva 01743840439;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. 925 del 08/04/2021 con la quale si
è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) Decreto Lgs. N°50/2016,
alla Ditta ICCS Informatica Srl, con sede in via Tommaso De Luca n. 38 62024 Matelica (MC) CF. e
P.I. 01743840439, dell’acquisto della convenzione assicurativa di assistenza software Sicare per le
misure Home Care Premium, Pon Inclusione, Reis e Servizio Trasporto Disabili relativamente al
periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 – CIG ZBF3113251,
Dato atto che i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono state specificate nella scheda
tecnica allegata all’atto su menzionato

Dato atto che con la stessa Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n°925 del
08/04/2021 si provvedeva ad individuare nel Cap. n°1041335 impegno n° 1688/2019 Sub 3 e Cap. n°
1041216 impegno 2021/393 Sub 2, le coperture necessarie per il pagamento della convenzione di
assistenza per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023;
Visti i seguenti documenti:
- Fattura n°0002100045 del 11/03/2022, dell’importo di Euro 4.000,00 + Iva al 22%, presentata dalla
ICCS INFORMATICA S.r.l. con sede in Via Tommaso De Luca n. 38, 62024 Matelica (MC), C.F. e
P. Iva 01743840439, relativa al servizio di manutenzione e aggiornamento del software Sicare per
l’annualità 2022;
Dato atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario cosi come desumibile dal
DURC allegato, rilasciato dall’INAIL prot. 31391221, con scadenza validità 10/06/2022;
Ribadito che la presente Determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;
 il Decreto del Ministero Dell’interno del 24/12/2021 relativo al “Differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
Attestata:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D.
Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Determina
1. Di liquidare la somma di Euro 4.000,00 a favore della I.C.C.S. Informatica S.r.l. con sede legale in
Matelica, via Tommaso de Luca, 38— P.Iva 01743840439. CIG ZBF3113251.
2. Di liquidare all’Erario la somma di € 880,00, a titolo di I.V.A. all’aliquota del 22%, tramite modello
“F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28
giugno 2013;

3. Di imputare la spesa complessiva di 4.880,00, inclusa IVA all’aliquota del 22% al Capitolo
1041335, Impegno 2019/1688, sub 3 del Bilancio 2021
4. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza, di cui all'art. 179 - comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell'amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010; 10.
7. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
8. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art.1, comma 32 della L. n.190/2012 qualora applicabili;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

