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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 211 del 28-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Liquidazione canone di assistenza informatica per il Protocollo elettronico, anno 

2018, in favore della ditta Cutone Srl. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (e ss. mm. e ii.) intitolato “Codice dell’amministrazione 

digitale”, prevede all’art. 2, co. 1, che “ Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano 

la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 

dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando 

con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; 

- lo stesso decreto, all’art. 1, lett. u), definisce la gestione informatica dei documenti come 

“l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla 

classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti 

amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di 

classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici”; 

 

Dato atto della necessità di dotare l’Ambito Territoriale Sociale, comprendente n. 26 Comuni, di un 

“Protocollo informatico” che, data la presenza di così numerose autonomie locali, non poteva essere 

lo stesso già in uso presso il Comune di Campobasso; 

 

Dato atto che è stato acquisito, ai fini che interessano, il preventivo della ditta IDEASOFTWARE 

di Cutone Srl, verso la quale l’Ente ha un rapporto fiduciario, per la realizzazione di un sistema di 

Protocollo elettronico con possibilità di condivisione dei documenti e sistema di stampa etichette 

completo di etichettatrice, per l’importo complessivo di spesa di euro 2.318,00, Iva inclusa; 

   

Vista la d. d. n. 3045/2016, con la quale, ravvisata la congruità della spesa relativamente al servizio 

richiesto, si è provveduto ad affidare la realizzazione del Protocollo informatico dell’Ambito 

Territoriale Sociale alla ditta IDEASOFTWARE di Cutone Srl, precisando che la denominazione 

della ditta, come risulta dalla registrazione presso la Camera di Commercio è “Cutone srl” e che 

Ideasoftware è solo un brand commerciale; 

 

Vista la fattura n. FATTPA 2_18 del 16.03.2018, di euro 399,99, emessa dalla ditta 

IDEASOFTWARE di Cutone Srl a titolo di canone per la manutenzione del sistema di Protocollo 

elettronico di che trattasi (manutenzione affidata alla stessa ditta Ideasoftware) relativamente 

all’anno 2018; 

 

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) 

che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in 

relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti; 
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Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione delle fatture 

occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in 

favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;  

 

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa di euro 399,99, con imputazione sul cap. 7686/0  – “Spese 

per la gestione del Protocollo informatico”- del bil. 2018, – codice di bilancio 12.07-

1.03.02.19.001; 

 

Dato atto che: 

- il CIG per l’affidamento di che trattasi è il seguente: ZB71C892F6; 

- il DURC della ditta Ideasoftware di Cutone Srl è in regola, opportunamente allegato al 

presente atto; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interessi; 

 

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 ai fini della 

pubblicità del presente provvedimento; 

    

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000: 

- 107 in materia di competenza dei dirigenti;  

-147-bis,  introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 

2012, n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa 

del presente provvedimento; 

- gli artt. 183 e 184, in materia di impegno e liquidazione della spesa; 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di prendere atto della seguente fattura: 

fattura n. FATTPA 2_18 del 16.03.2018, di euro 399,99, emessa dalla ditta 

IDEASOFTWARE di Cutone Srl a titolo di canone per la manutenzione del sistema di 

Protocollo elettronico di che trattasi (manutenzione affidata alla stessa ditta Ideasoftware) 

relativamente all’annualità 2018; 

 

2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”; 

 

3) di impegnare la suddetta spesa di euro 399,99, con imputazione sul cap. 7686/0  – “Spese 

per la gestione del Protocollo informatico”- del bil. 2018, – codice di bilancio 12.07-

1.03.02.19.001, dando atto che le prestazioni sono esigibili entro il 2018; 

 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che 

l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le 

regole della finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra le 

entrate finali e le spese finali di cui all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 

(legge di stabilità 2016); 

 

5) di liquidare in favore della ditta CUTONE SRL, con sede in – 86170 - Isernia (IS), alla Via 

Sant’Ippolito, snc, C. F. e P. Iva 00838220945, la somma di euro327,86; 
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6) di precisare che la denominazione della ditta, come risulta dalla registrazione presso la 

Camera di Commercio è “Cutone srl” e che Ideasoftware è solo un brand commerciale, 

come risulta esattamente dalla fattura intestata alla ditta “Cutone Srl”;  

 

7) di disporre il pagamento dell’Iva al 22%, per l’importo di € 72,13, secondo le modalità di 

cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione; 

 

8) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di euro 327,86 in 

favore della ditta IDEASOFTWARE DI CUTONE SRL, mediante bonifico bancario al 

seguente codice IBAN: IT32B0200815603000010355020; 

 

9) di dare atto che la spesa complessiva di euro 399,99 trova imputazione sul cap. 7686/0  – 

“Spese per la gestione del Protocollo informatico”- del bil. 2018, – codice di bilancio 

12.07-1.03.02.19.001; 

 

10) di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento. 

 

  

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       399,99 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7686/         399,99 2018   966 02-05-2018 ATS SPESE PER LA 

GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO (E/456-

603) 

12.07-

1.03.02.19.001 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 02-05-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 211 DEL 28-03-2018  
Pag. 6 di 6 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 867 del 28-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  19-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

