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Settore 2 –Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     640     DEL  03.12.2020    

   

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 ALLA PA DIGITALE S.P.A. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
  

 
         di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in 

narrativa e costituenti  parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
          di liquidare alla Ditta PA Digitale  Spa con sede legale in Via Leonardo Da Vinci, 13 in Pieve 

Fissiraga (LO), la fatture  n . 2284/5 del 08/07/2020 per  un  importo di  €. 6.492.69, sui capitoli: 
-      156.7 “SPESE PER LA GESTIONE CENTRO ELETTRONICO” con impegno n. 20/2020; 
-      156.6 “SPESE DIVERSE” con  impegno n. 22/2020; 
-      148.6 “CANONE DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI” 

con             impegno n. 21/2020; 
-      280.6 “CANONE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SRVIZI TELEMATICI” 

con   impegno n. 24/2020; 
         Alla PA Digitale s.p.a.  per   “Canone Servizio Asp URBI “Integrazione e Gestione  Siope””Gestioe 

spazio cloud” “ Connessione al nodo Pagopa”    e  “URBI SMART ASP  per il  periodo 
dal   01/10/2020 al  31/12/2020 per  un totale complessivo  di €. 6.492.69 Iva compresa; 

         di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 
         di dare atto inoltre, che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione  e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29 
gennaio 2020, per il Responsabile del Settore non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

         di dare atto, infine, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive 

modifiche, che avverso il presente atto è ammesso ricorso: 
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         Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 

n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 

riordino del processo amministrativo, Allegato 1. codice del processo amministrativo”. Entro il 

termini di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia com 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Incaricato di funzioni dirigenziali 
Rag. Santa Siragusa 


