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La presente determinazione n. 42 f del ‘ è stata affissa all’Albo dell’A.T.E.R.
•

MATERA Thw%

dal
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Matera

IL DIRETTORE
(dott. Francesco D’Onofrio)

L’anno duemilaquindici il giorno

___________

del mese d6.&fl/9&Ji ,il Dirigente dell’Ufficio

Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.&fkCW9’ del
2 3 0 Fr;. 2015

OGGETTO: Coop. E.D.P. La Traccia. di Matera — Liquidazione fattura n. 747/1 dell 9-11-2014



Responsabile Posizione Organizzativa Persopale
(dott. Massimo CRISTALLO) f 9.C-

Responsabile Posizione Organizzativa ‘4cio
(dott. Michele BIANCO)

controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
regionale;

Accertato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa “Bilancio”, che l’onere
economico di cui trattasi trova capienza, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, ai sensi
dell’art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, in conto gestione residui 2014 sui
capitoli di bilancio n. 10402 art. 5 “gestione sistema informativo” per la parte imponibile e n. 31704 art.
1 “estinzione iva acquisti e prestazioni” per VIVA, che presentano la necessaria disponibilità;

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;

Vista la deliberazione delltAmministratore Unico n.1 83 del 19-7-2000 di acquisto della procedura per la
rilevazione delle presenze Ri/pi-cs dalla Società Coop. EDP La Traccia Di Matera;

Vista altresì la deliberazione deWAmministratore Unico n.209 del 24-12-2004 di conferma del
mantenimento in uso della procedura per la rilevazione delle presenze Ri/pri, fornita dalla Società Coop.
EDP La Traccia Di Matera;

Vista la determinazione direttoriale n. 15 del 23-2-2007 di acquisto della fornitura offerta dalla Società
Coop. EDP La Traccia Di Matera con nota prot. 551/2006/P del 16-10-2006, acquisita al prot. A.T.E.R.
n. 15145 del 17-10-2006, nella quale, tra le altre cose, si prendeva atto dell’incremento di € 500,00 dcl
canone annuale già in essere con la medesima Società;

Vista la propria determinazione n. 19 del 25-2-2013, con la quale si è disposto l’adeguamento del software
Ri/pres di gestione delle assenze/presenze dei dipendenti con il Modulo InfoPoint, alle condizioni di cui
alla fornitura offerta dalla società cooperativa E.D.P. La Traccia con nota prot. n. 897 del 23 gennaio
2013, con conseguente ulteriore incremento di € 300,00 del canone annuo dell’assistenza del software di
gestione delle assenze/presenze già in uso;

Vista la fattura n. 747/1 del 19-11-2014 della Società Coop. EDP La Traccia Di Matera, acquisita al
prot. n. 16694 del 9-12-2014 di importo pari a €3.296,81 oltre I.V.A., relativa al canone di manutenzione
della predetta procedura e a quella del software di visualizzazione del cartellino dipendente a mezzo della
postazione Totem, relativamente al periodo Novembre 2014— Ottobre 2015;

Considerato che, giusta nota prot. n. 12954 del 11-11-2013, la società Coop. EDP La Traccia Di Matera
ha comunicato, ai sensi dell’art3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che il c/c dedicato è IRAN
1T05Y0101016100000027008064 presso il Banco di Napoli S.p.A.;

Visto il DURC prot. n. 33463714 del 12-1-2015, acquisito al prot. n. 676 del 19-1-2015, che attesta la
regolarità da parte della COOPERATWA E.D.P. La Traccia nel versamento dei contributi INAIL e
INPS;

Visto il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z12OC4EBBB rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

Ritenuto di dover procederc al pagamento in favore della società Coop. EDP La Traccia Di Matera di
Matera dell’importo di € 3.296,81 oltre WA 22% pari a € 725,30;

Visto il Bilancio Previsionale 2015 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del
14-1-2015 e trasmesso, ai sensi della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di liquidare a favore della società Coop. EDP La Traccia di Matera — P.WA 00317370773, la
somma complessiva di € 4.022,11 mediante accredito su c/c dedicato IBAN
ITO5YOIOI 016100000027008064;

3. di imputare la somma di € 4.022,11 sul Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015,
esecutivo ai sensi di legge, in conto gestione residui 2014, per € 3.296,81 al capitolo 10402.005
“gest. Sistema informativo” e per € 725,30 al capitolo 31704.001 “Esdnz. Iva acquisti e prestaz.”,
che presentano la necessaria disponibilità;

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

5. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza;

Il Dirigte
(dott. Vito Jggieri)


