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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: 

 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO RILEVAZIONE 
SULL’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

CIG: Z692B494F9 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        PREMESSO CHE: 
 

 l’articolo1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006,296, concernente  disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il “Fondo per  il 
sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali”, per lo sviluppo di 
progetti relativi agli interventi di digitalizzazione dell’attività amministrativa, in 
particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e 
delle imprese; 

 con decreto interministeriale (G.U. n.180 del 04/08/07) il Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per gli Affari Regionali e le 
Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno 
disposto l’utilizzo del suddetto Fondo; 
 

CONSIDERATO CHE : 
la finalità del finanziamento è di promuovere il benessere psicosociale delle famiglie e della 
comunità locale; contrastare il fenomeno della disuguaglianza sociale; attenuare l’aumento del 
rischio di povertà; prevenire l’insorgenza di fenomeni psico-sociale; incrementare il numero di 



 

 

interventi a favore di soggetti caratterizzati da uno status di maggiore fragilità socio-economica, 
attraverso attività di raccolta, elaborazione e catalogazione dei dati relativi al periodo covid-19.   

  
 

DATO  ATTO  che con la Delibera del Consiglio Comunale n.35 del 03/08/2009 veniva 
approvato lo schema di convenzione relativo alla realizzazione del progetto nominato “Progetto 
Scacco” conferita alla CST Sistemi Sud  srl con sede legale in viale della Repubblica ,08 84047 
Capaccio-Sa; 
 
VISTA la richiesta di acconto in relazione al progetto di rivelazione sull’impatto 
dell’emergenza Covid-19 sul benessere psicosociale e il tessuto socioeconomico della comunità 
agropolese, tenuto conto delle somme da voi già impegnate per il Progetto Scacco, con 
autorizzazione ad emettere fattura per un importo pari  al 50%  del totale pattuito, Nota Prot. n. 
16053 del 1 Giugno 2021, della CST Sistemi Sud srl di € 3.750,00 c.i;  
VISTA la fatt. n. 105 del 07.06.2021 di € 3.750,00 c.i, presentata dalla CST Sistemi Sud srl; 
VERIFICATA  la possibilità di liquidare  la somma complessiva  di € 3.750,00 iva compresa 
sul cap.238.00 RR.PP del bilancio  2021 ; 
ACQUISITO  ai sensi della legge 13 agosto2010, n.136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice  CIG: 
Z692B494F9  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DATO ATTO  che è stata effettuata la procedura di regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del Durc , dal quale si evince che la società è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
VISTO  il Dlgs  n.267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il   
Regolamento di Contabilità; 
 
CONDIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
 

DETERMINA 
 
LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
 LIQUIDARE  la somma di € 3.750,00  iva inclusa a favore della società “CST Sistemi Sud Srl” 
con sede legale in via della Repubblica,8 – 84047 Capaccio (SA) , p.Iva  IT03564090656, a saldo 
della Fattura n. 105 del 07.06.2021; 
 
IMPUTARE la somma di € 3.750,00 iva compresa sul cap. 238.00 RR.PP del bilancio 2021; 
 
DI EMETTERE  mandato di pagamento per € 3.750,00 iva compresa mediante bonifico bancario 
secondo il seguente canale iban:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Segretario 

 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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