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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, in ragione della presenza di così numerose autonomie locali, non
poteva essere lo stesso già in uso presso il Comune di Campobasso;

Considerato che l’adozione di un Protocollo informatico è tanto più necessaria ove si considerino:
- la continuità e la delicatezza dei flussi informativi concernenti i servizi sociali dei vari Comuni
dell’ATS e tra questi ed il Comune di Campobasso (capofila dell’ATS ed in quanto tale investito di
tutte le funzioni amministrative);
- i rilevanti profili di riservatezza personale delle questioni trattate, nelle quali frequentemente
ricorrono provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Minorile nonché disagi familiari e sociali di interi
nuclei familiari, per cui tali fattispecie certamente ricadono nell’ambito di previsione del D. Lgs.
n.196/2003 concernente la tutela della privacy, nonché del Regolamento U.E. n.679/2016 sulla
protezione dei dati personali;

Rilevato che il passaggio dal cartaceo al digitale, oltre che essere sostenuto da ragioni di
opportunità (riduzione di documentazione cartacea circolante e quindi del rischio di smarrimento e
danneggiamento, nonché riduzione delle difficoltà e degli spazi di conservazione), si è imposto
come vero e proprio obbligo giuridico;

Dato atto che la ditta CUTONE srl ha prestato assistenza informatica in favore dell’Ente, per una
spesa preventivata di euro 280,60 (verso la ditta Cutone Srl l’Ente ha un rapporto fiduciario per
l’avvenuta realizzazione di un sistema di Protocollo elettronico con possibilità di condivisione dei
documenti e sistema di stampa etichette completo di etichettatrice);

Vista la D. D. n. 3856/2018 con la quale è stato disposto:
di impegnare la spesa di € 280,60 sul cap.7684/2  – “ATS – Spese di funzionamento Ufficio-
di Piano (E 456 – 603)” del bil. 2018, – codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999, per
l’assistenza informatica prestata dalla ditta CUTONE SRL, con sede in – 86170 - Isernia
(IS), alla Via Sant’Ippolito, sn, cod. fisc. e P. Iva 00838220945;
di riservarsi di procedere con atto successivo alla liquidazione dell’importo complessivo di-
spesa di € 280,60 (Iva inclusa), per l’assistenza informatica prestata;

Vista la fattura emessa dalla ditta CUTONE SRL, di seguito descritta:

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 13 DEL 10-01-2019
Pag. 3 di 7



n. FPA 5/18 del 24.12.2018, di euro 280,60 (Iva 22% inclusa) relativa all’assistenza-
informatica prestata a questo Ente;

Dato atto che la suddetta fattura è soggetta allo “split payment”;

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (c.d. 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;

Considerato che in virtù della suddetta 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;

Dato atto che:
il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: Z6B26A4966;-

la ditta Cutone srl è in regola con il DURC, che opportunamente si allega;-

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 280,60 (Iva 22%
inclusa) per il servizio di assistenza informatica, nello specifico di dover emettere mandato di
pagamento in favore della ditta Cutone srl per l’importo di € 230,00 e, contestualmente, reversale di
incasso in favore dell’erario per l’importo di € 50,60 (Iva al 22%);

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto di interessi;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
 - l’art. 147-bis, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l’art. 184, in tema di liquidazione della spesa;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della seguente fattura emessa dalla ditta Cutone srl:1)
n. FPA 5/18 del 24.12.2018, di euro 280,60 (Iva 22% inclusa) relativa all’assistenza
informatica prestata a questo Ente;

di dare atto che le suddette fatture sono soggette allo “split payment”;2)

di liquidare in favore della ditta CUTONE SRL la somma di euro 230,00 per il servizio di3)
assistenza informatica svolto in favore di questo Ente;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo di4)
euro 230,00 in favore della ditta Cutone srl, con sede in – 86170 - Isernia, alla
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ViaSant’Ippolito, s.n., cod. fisc. e P. Iva 00838220945, mediante bonifico bancario al
seguente codice Iban: IT32B0200815603000010355020;

di disporre il pagamento all’erario dell’Iva al 22%, per l’importo di euro 50,60;5)

di dare atto che la somma complessiva di euro 280,60 (Iva inclusa) trova imputazione sul6)
capitolo 7684/2, denominato “ATS – Spese di funzionamento Ufficio di Piano (E456 – 603),
del bilancio 2018, codice di bilancio: 12.07-1.03.02.99.999, imp. n. 3351;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
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 €       280,60 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 24-01-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 65 del
10-01-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  09-02-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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