COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
III SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 313 del 06/12/2018
Oggetto: DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, ASSISTENZA, LOCAZIONE HARDWARE ED AGGIORNAMENTO
DEL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 21 del 27/07/2018 con il quale allo scrivente sono
state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle
competenze di responsabile dell’Area Servizi alla Persona con la conseguente titolarità della
posizione organizzativa;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 328 del 13/11/2018 sono state
assegnate le somme necessarie per il servizio di manutenzione, assistenza, locazione hardware ed
aggiornamento del software dei Servizi Demografici;
VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o
conflitto d’interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente o dalla Legge 190/2012
per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;
CONSIDERATO
• che la ditta Andromeda Informatica s.r.l., come comunicato in data 21/06/2018 dal curatore
fallimentare dott. Marco del Bianco, è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di
Milano in data 07/06/2018 R.G. 477/2018 Sentenza n. 490/2018 del 11/06/2018;
• che il Curatore fallimentare sopra indicato in data 17/10/2018 ha comunicato che in data
02/10/2018 è avvenuta la gara pubblica che ha trasferito un ramo di azienda di Andromeda
Informatica all’aggiudicataria Halley Informatica s.r.l.;
• che nella stessa nota veniva indicato a questo Ente di liquidare i canone relativi
all’assistenza software del primo semestre 2018 al seguente beneficiario ANDROMEDA
INFORMATICA s.r.l. in fallimento IBAN IT04P0306909460100000590067;

RITENUTO di impegnare la somma di € 5.124,00 Iva inclusa per il periodo 01/01/2018 –
30/06/2018 relativa all’assistenza hardware e software per i Servizi Demografici;
DATO atto che la spesa totale prevista per il primo semestre pari ad € 5.124,00 Iva compresa trova
copertura alla Missione 1 programma 0107 Macroaggregato 1.3;
Visto il Regolamento comunale di contabilità
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
1. di impegnare la somma di €

5.124,00 IVA inclusa in favore della ditta Andromeda
Informatica srl in FALLIMENTO di Milano, via Zanella 48/3 C.F. 03018230155 così come
richiesto dal Curatore fallimentare dott. Marco Del Bianco - Studio Tributario
Amministrativo Legale, Pavanello e Del Bianco via G. Leopardi 10 – Milano dando atto che
la spesa totale prevista pari ad € 5.124,00 Iva compresa trova copertura alla Missione 1
programma 0107 Macroaggregato 1.3 (pren. Imp. 1092/2018);

2. di liquidare in favore della ditta Andromeda Informatica srl in fallimento di Milano, via

Zanella 48/3 C.F. 03018230155, la somma di € 5.124,00 IVA inclusa accreditandola sul
conto corrente “ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L. in FALLIMENTO” codice IBAN
IT04P0306909460100000590067
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà
pubblicata a cura del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

