COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 114 del 12/02/2018
Settore: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-EDUCAZIONE-ISTRUZIONE-FORMAZIONETARSPORTI SCOLASTICI-CASA SPORT E GEMELLAGGI
Ufficio proponente: UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL SERVIZIO
SOCIALE
OGGETTO: ALIAS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE FORMAZIONE APPLICATIVO
PER INTEGRAZIONE GESOCIAL-ASTER E GESOCIAL 2.0, MANUTENZIONE
GESOCIAL 2016 E INVESTIMENTI TECNOLOGICI GESOCIAL 2.0
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la determina n. 869 del 16/12/2015 ad oggetto: “Fondi assegnati dalla Regione
Toscana alle zone sociosanitarie – presa d'atto e impegno di spesa trasferimenti dal Comune di San
Giovanni Valdarno in qualità di Ente capofila”;
RICHIAMATA, inoltre, la determina n. 933 del 27/12/2016 ad oggetto: “Fondi assegnati dalla
Regione Toscana alle zone sociosanitarie – presa d'atto e impegno di spesa trasferimenti dal
Comune di San Giovanni Valdarno in qualità di Ente capofila”;
VISTE le note rimesse dalla società Alias SRL, via Cennano 31 – Montevarchi, PI 01648260519
relative al servizio di formazione applicativo per integrazione Gesocial/Aster e Gesocial 2.0,
manutenzione Gesocial 2016 e investimenti tecnologici Gesocial 2.0;
VISTA la legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati assegnati i seguenti
CIG: Z782176F7B (formazione integrazione Aster/Gesocial), ZB62176F86 (formazione Gesocial
2.0), ZA02167B57(manutenzione Gesocial 2016) e ZAB2176F802 (investimenti tecnologici);
PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 211/2011 ed alla
direttiva del Sindaco n. 1/2011 per gli atti del Servizio Politiche Sociali, quest'ultima modificata con
decreto n. 47 del 24/06/2015;
DATO ATTO di aver provveduto alle verifiche sulla regolarità del documento unico di regolarità
contributiva (DURC);
DATO ATTO del riscontro operato sulla regolarità della fornitura del servizio e sulla rispondenza
della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, alle condizioni e ai termini pattuiti così come
previsto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO della distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Settore (art.5 L. n.
241/1990) ;
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DATO ATTO dell’assenza da parte del Responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio circa l’assenza
di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012
DATO ATTO del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art. 107, c. 1 del
T.U.E.L)
DATO ATTO del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (come da P.T.T.I.)

RITENUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dello Statuto del
Comune di Montevarchi e del Regolamento Comunale di contabilità;
VISTA la determina n. 993 del 29/12/2017 ad oggetto “Conferimento incarico di posizione
organizzativa al responsabile del Servizio “Servizio Politiche Sociali – Educazione – Istruzione –
Formazione – Trasporti scolastici e altri servizi scolastici – Casa – Sport – Gemellaggi” per mesi 3
dal 01/01/2018 al 31/03/2018;
DATO ATTO di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

DETERMINA
1) di procedere alla liquidazione delle fatture sotto indicate, rimesse dalla società Alias SRL
relative al servizio di formazione applicativo per integrazione Gesocial/Aster e Gesocial 2.0,
manutenzione Gesocial 2016 e investimenti tecnologici Gesocial 2.0, per le quali si attesta la
regolarità, per un importo complessivo di € 10.081,36;
Alias SRL, via Cennano 31 – Montevarchi
PI: 01648260519
fattura n. FATTPA 24_17 del 31/12/2017 – CIG: Z782176F7B
fattura n. FATTPA 23_17 del 31/12/2017 – CIG: ZB62176F86
fattura n. FATTPA 12_17 del 22/12/2017 – CIG: ZA02167B57
fattura n. FATTPA 17_17 del 22/12/2017 – CIG: ZAB2176F80
1) di imputare

€
€
€
€

1.200,00
600,00
4.621,36
3.660,00

la spesa di € 10.081,36 come segue:

•

€ 3.378,26 al macroaggregato 12.04.1.03 Cap. P.E.G. 3211-01 RR.PP.2015 del Bilancio
di previsione 2018-2020 esercizio 2018, avente per oggetto “Utilizzo trasferimento da
Comuni per interventi sociali” - Impegno n. 1477/2015 – P.FIN.U. 1.03.02.11.002;

•

€ 6.703,10 al macroaggregato 12.07.1.03 Cap. P.E.G. 3161-01 RR.PP.2016 del Bilancio
di previsione 2018-2020 esercizio 2018, avente per oggetto “Gestione osservatorio
sociale” - Impegno n. 1433/2016 – P.FIN.U. 1.03.02.11.002;

2) di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è
stata effettuata nell’anno di riferimento;
4) di trasmettere copia del presente atto agli Uffici Ragioneria e Servizio Sociale per gli
adempimenti di competenza.

Montevarchi, 12/02/2018

IL RESPONSABILE
Vasarri Lia / ArubaPEC S.p.A.
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Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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