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DETERMINAZIONE    DEL    RESPONSABILE 

            
N.  95                                                                                 del  11/05/2011 
  
 
OGGETTO: Liquidazione 1° rata fattura n. 93 del 25/01/2011 – canone abbonamento 
Software periodo 01/01/2011 al 31/12/2011 – PA DIGITALE S.p.A.. 
 
 
 
VISTA la fattura n. 93 del 25/01/2011, emessa per canone di abbonamento software periodo dal 
01/01/2011 al 31/12/2011, dalla PA Digitale S.p.A. (ex Trynet-Zucchetti P.A.) dell’importo 
complessivo di € 11.999,95, I.V.A. compresa al 20%, acquisita al prot. n. 3833 del 08/02/2011; 
VISTA la Determina n. 175 del 18/11/2009 di approvazione per la fornitura dell’applicativo SUITE 
URBI relativo alla gestione informatica secondo lo schema economico/contrattuale ed alla 
conversione degli attuali archivi informatici come da preventivo acquisito al prot. n. 27526 del 
06/11/2009 della Ditta Trynet-Zucchetti P.A. Digitale;  
VISTA  la comunicazione della PA Digitale S.p.A. n. 263/10 del 12/02/2010, acquisita al prot. n. 
7578 del 25/03/2010, relativa alla modifica la denominazione sociale da Zucchetti PA Digitale 
S.p.A. in PA Digitale S.p.A.; 
VISTA  la Determina n. 25 del  del 18/02/2011, relativa al “contratto di manutenzione software – 
Trynet-Zucchetti PA Digitale, Albo Pretorio on line – giornate di formazione – anno 2011”; 
RILEVATO  che il servizio è stato svolto; 
VISTO il DURC, prot. n. 14030861 del 22/03/2011 CIP 20111268089468, dal quale risulta che la 
soc. PA Digitale S.p.A., alla data del 23/03/2011, risulta regolare con il versamento dei contributi 
I.N.A.I.L., altresì, alla data del 08/04/2011 risulta regolare con il versamento dei contributi I.N.P.S.; 
VISTO  il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano 
obiettivi anno 2010; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 
 
 
 



        D E T E R M I N A 
 

1. liquidare, alla PA Digitale S.p.A. con sede legale alla Via Massimo D’Azeglio n. 230 26900 
Lodi, la somma di € 11.999,95, relativa al canone di abbonamento software dal 01/01/2011 al 
31/12/2011 di cui alla suddetta fattura n. 93 del 25/01/2011nel seguente modo: 

a) € 3.999,98 come prima rata del 31/03/2010; 
b) € 3.999,98 come seconda  rata al 30/06/2010; 
c) € 3.999,98 come terza rata al 30/09/2010; 

2. provvedere alle successive liquidazioni, della 2° e 3° rata, secondo le modalità e i tempi indicati 
in fattura ed in contraddittorio con il Responsabile del 1° Settore; 

3. la somma di cui sopra, come stabilito con Determina n. 25 del 18/02/2011, risulta  impegnata  
all’Imp. 423/011 e 424/011. 

 
Il Responsabile del 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
UFFICIO     RAGIONERIA 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa 
esecutiva. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
FORIO, _____________ 
 

       IL RESPONSABILE DEI  
       SERVIZI FINANZIARI  

                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 

______________________ 


