
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

n°12 del 07/02/2018  

 
                          REG. GEN. N°                    DEL   

Oggetto: 
 

Determina di liquidazione (Sistema  informativo  integrato  all’interno  della  

piattaforma  applicativa  comunale  in  uso,  volto  alla  gestione del  patrimonio  

mobiliare  e  immobiliare dell’Ente). 
GOLEM  ICT S.r.l.  

 Fattura n.3 del 18/02/2018-  SALDO 
CIG: ZE91D54CCF 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

PREMESSO 

Che nel corso del 2015, in accordo a quanto stabilito dal decreto legislativo del 23 giugno del 

2011 n° 118, tutti gli Enti avrebbero dovuto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 

adempimenti rinviati al 2016, con particolare riferimento a “l’aggiornamento dell’inventario 

(coerente con la contabilità dell’Ente e alla codifica delle varie voci dell’Inventario al Piano dei 

Conti Integrato (All. 6, D. Lgs. 118/11), dai quali discendono e si integrano con il Conto 

Economico e il Conto del Patrimonio.; 

Che gli Enti interessati  avrebbero dovuto avviare, già nel 2015, un processo complessivo di 

aggiornamento e/o revisione dell’inventario, di riclassificazione delle nature dei beni inventariati in 

accordo al piano dei conti integrato, di rivalutazione delle voci dell’attivo e del passivo dello stato 

patrimoniale riclassificato.;   

Che la predisposizione dell’inventario iniziale e il successivo aggiornamento sono operazioni 

imprescindibili per il processo di armonizzazione contabile; 

Che la  GOLEM  ICT S.r.l.  via xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (RM) P.IVA xxxxxxxxxxxxx , ha fornito 

e gestisce attualmente il software gestionale di contabilità finanziaria e patrimoniale del Comune di 

Agropoli all’interno del quale andrà inserito il sistema  informativo  integrato di gestione  del  

patrimonio  mobiliare e immobiliare dell’Ente; 

Che  con nota protocollata n.5686 del 10/ 02/ 2017 presso questo Ente, la GOLEM ICT , presentava  

offerta  economica  per  la  fornitura  del  sistema  informativo  integrato  all’interno  

della piattaforma applicativa  comunale  in  uso,  volto  alla  gestione  del  

patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente e all’attività  di  formazione  e  affiancamento  del 

personale sulle procedure installate.   

Che con determina n. 32 del 10/02/2017 veniva impegnata sul cap. 283.00 cod. bilancio 01.03-

02.16 del bilancio di previsione 2016/2018  annualità 2017, la somma - € 10.000,00 e €14.375,60 

(IVA INCLUSA) sul cap. 283.00 codice bilancio 1.03.02-16 annualità 2018; 

Che con nota prot. n. 5997/17 l’Ente acquisiva la fattura n. 9 del 13/02/2017 per un importo totale 

pari a € 6.075,60 già liquidata con determina 47 del 17/02/2017;  

Che con nota prot. n. 1719/17 l’Ente ha acquisiva la fattura n. 95 del 7/11/2017 – secondo acconto- 

per un importo totale pari a € 3.924,40 già liquidata con determina n. 274 del 15/10/2017. 

 

PRESO ATTO 

Che con nota prot. n. 1629 del 18/01/2018 l’Ente ha acquisiva la fattura n. 3 del 18/01/2018 – 

secondo acconto- della Ditta GOLEM  ICT S.r.l. xxxxxxxxxxxx (RM) P.IVA xxxxxxxxxxxxx per 
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un importo totale pari a € 14.375,60 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento). 

 

CONSIDERATO 

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 21/12/2017 e valido fino al 20/04/2018 dal quale si evince che 

la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Ditta GOLEM ICT 

per un totale pari a € 14.375,60. 

 

 

 

VISTO l’art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente 
 

D E T E R M I N A 

La Premessa 
 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Liquidare 
 

La somma totale di € 14.375,60 IVA inclusa di cui alla fattura n. 3 del 18/01/2018 

(allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alla 

Ditta GOLEM ICT xxxxxxxxxxxxxx (RM) P.IVA xxxxxxxxxxtramite bonifico 

bancario codice IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Imputare 
 

La spesa di  € 14.375,60 inclusa sul capitolo n. 283.00 cod. bilancio 1.03.02.16 del 

bilancio 2017/2019  annualità 2018 impegno assunto con determina dirigenziale  

n. 32 del 10/02/2017; 

Autorizzare 
 

Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per 

un totale pari a € 14.375,60 (IVA inclusa)  in favore di GOLEM I CT S.r.l. via 

xxxxxxxxxxxxxx (RM) P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx tramite bonifico bancario 

codice IBAN  xxxxxxxxxxxxxx; 

 

 

Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di 

“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


