DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

105
15/06/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A – II
SEMESTRE 2017
L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

-

Considerato che, sono in uso presso l’ufficio Contabilità e l’ufficio Personale del CoRFiLaC i
seguenti software necessari per la gestione contabile e fiscale l’Ente:
 JOB/ AZIENDA, della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche S.p.A., per la gestione
contabile e fiscale dei rapporti di lavoro dipendente ed assimilato (rapporti con il Fisco, mod 770,
INPS ed INAIL);
 PROFIS, della ditta Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche

S.p.A., per la gestione

contabile e fiscale degli adempimenti del Consorzio in qualità di sostituto d’imposta nei confronti
dei collaboratori esterni (professionisti e collaboratori occasionali), nonché per la gestione delle
dichiarazioni fiscali annuali (modelli 770, UNICO/Enti Non Commerciali);
-

Considerato che, è stato stipulato un contratto annuo con la suddetta ditta;

-

Vista la determina n. 26 del 20/01/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.171,01 sui
fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 per il rinnovo al canone di assistenza per l’anno 2017 dei
suddetti software (CIG: ZAE1CF68A2);

-

Considerato che , dal 28/02/2017 è stato attivato un nuovo modulo “ Modello IVA” al programma
PROFIS , per un importo di 120,00 + IVA a semestre, con decorrenza canone dal 01/07/2017 ;

-

Vista la fattura elettronica n. 68 del 01/06/2017 di € 1.731,91 della ditta Sistemi Soluzioni
Informatiche e Telematiche S.p.A ( prt 1749/17) relativa al canone di assistenza dei software JOB/
AZIENDA e PROFIS in uso presso l’ufficio Contabilità e l’ufficio Personale del CoRFiLaC, per il
secondo semestre 2017 ;

-

Ritenuto di liquidare e pagare la fattura n. 68 del 01/06/2017 della ditta Sistemi Soluzioni
Informatiche e Telematiche S.p.A ( CIG: ZAE1CF68A2 ) e di imputare la somma come segue :

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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-

Quanto a € 1.585,50 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 impegnati con determina n. 26 del
20/01/2017 al n. 12;

-

Quando ad € 146,40 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 da impegnare con il presente atto;

-

Per quanto suesposto;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 146.40 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017, per l’attivazione
del modulo MODELLO IVA attivato dal 28/02/2017 in aggiunta al software PROFIS in uso
presso l’ufficio Contabilità e l’ufficio Personale del CoRFiLaC;
2. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 68 del 01/06/2017 di € 1.731,91 della ditta Sistemi
Soluzioni Informatiche e Telematiche

S.p.A (CIG: ZAE1CF68A2) relativa

al canone di

assistenza dei software JOB/ AZIENDA e PROFIS, per il secondo semestre 2017 e di imputare
la somma come segue :
 Quanto a € 1.585,50 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 impegnati con determina n. 26 del
20/01/2017 al n. 12;
 Quando ad € 146,40 sui fondi del capitolo 51 del bilancio 2017 così come impegnati al punto 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

2

