Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 1748
del 05/09/2016

Oggetto: liquidazione della fattura n. 1296563.A emessa dalla ditta Oracle Italia s.r.l. di Cinisello
Balsamo (MI) per il servizio di assistenza specialistica al sistema centralizzato di copia di
sicurezza Sun Mycrosistems dal 15/07/2016 al 14/07/2017 (C.i.g. Z4D1A840A6).
Il Funzionario P.O.
RAMMENTATO che il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n. 18 del 29/06/2016,
ha approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ed ha preso atto della verifica degli equilibri ai
sensi dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che il Decreto n. 99 del 20/07/2016 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2016;
VISTA la fattura n. 1296563.A del 15/07/2016 di € 1.653,34 emessa dalla ditta Oracle Italia s.r.l.
per il servizio di supporto tecnico al sistema di copie di sicurezza centralizzato Sun Microsystems
(periodo 15/07/2016 – 14/07/2017);
RICHIAMATA la determinazione n. 1335 del 6/07/2016 con la quale è stata impegnata la somma
occorrente per il rinnovo di servizi di supporto tecnico per il periodo 15/07/2016 – 14/07/2017;
VISTO l’articolo 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_3550997 – protocollo A/GE/2016/0026359 del 18/07/2016 – scadenza
25/10/2016) e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice del servizio risulta in regola col
versamento dei contributi, dei premi e degli accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra citata;
determina
1) di liquidare la fattura n. 1296563.A del 15/07/2016 di € 1.653,34 della ditta Oracle Italia s.r.l. di
Cinisello Balsamo (MI), (cod. ben. 9591 – C.i.g. Z4D1A840A6) per l’importo di € 1.355,20
quale imponibile ed € 298,14 per l’IVA, nel rispetto della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014)
che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17-ter rubricato “Operazioni effettuate nei
confronti di enti pubblici”, che ha introdotto dal 1° gennaio 2015 il cosiddetto split payment
(applicato sugli acquisti degli enti pubblici sia che agiscano nella veste istituzionale che il quella
commerciale), e quindi per l’importo complessivo di € 1.653,34 - piano finanziario
U.1.03.02.19.005 - come di seguito indicato:
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•

capitolo n. 1940 impegno n. 2016/001094 € 974,54;

•

capitolo n. 1940/11 impegno n. 2016/001095 € 295,72;

•

capitolo n. 1940/12 impegno n. 2016/001096 € 302,44;

•

capitolo n. 1940/13 impegno n. 2016/001097 € 80,64.

Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT14X0300301600303038025EUR acceso presso The Royal Bank of Scotland N.V.;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

