
 

 
 

 
 

 
Area Finanziaria 
Ragioneria  –  At t iv i tà  Produtt ive  -  Tributi  

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 
Servizio Ragioneria 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 164 DEL 03.09.2010  

 
 

 
OGGETTO: PA Digitale spa. Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza software URBI  per    
                  l’anno 2010 – Liquidazione fattura.-     
                    

 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
 

� Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

� Visto il Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n.18224 del 

14/10/2009; 

� Visto che in data 30/12/2003 si stipulava con  la ditta Zucchetti spa  contratto di fornitura del 

software  URBI  in ASP per l’elaborazione delle retribuzioni, mod.770, conto annuale del personale  

e relativa assistenza; 

� Visto che con propria determina n. 160 del 10.09.2008 si  provvedeva all’affidamento integrativo per 

il modulo  software  Bacheca on- line ; 

� Vista la comunicazione in data 01/06/2009 prot. 0591/09 con la quale   Zucchetti spa  

comunicava   il trasferimento di proprio ramo d’azienda  dedicato alla Pubblica Amministrazione, 

quindi   alla produzione e commercializzazione del software URBI,  alla società  ZUCCHETTI PA 

DIGITALE spa, poi  trasformata in  PA Digitale spa, la quale subentrava  nella proprietà del 

software Urbi  e dei servizi connessi, divenendo, di conseguenza, l’unica titolata a proseguire il 

rapporto instaurato col Comune di Ariano Irpino  in luogo della Zucchetti spa; 

� Considerato che il contratto di manutenzione del software  in  essere con la Zucchetti spa  è 

scaduto in data 31/12/2009  e che , per effetto della cessione del ramo d’azienda,  il rapporto 

prosegue con la società  PA Digitale spa ; 

� Vista la proposta inviata da  PA Digitale spa, acquisita al protocollo Generale dell’Ente  in data 

16/12/2009 con numero 0022366 di rinnovo del canone per l’anno 2010; 

� Vista la propria determina n. 48 del 01/03/2010 con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto 

per un periodo di 4 mesi essendo l’Ente in Esercizio Provvisorio; 

� Considerato che in data 26/06/2010 questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 

2010; 

� Vista la propria determina dirigenziale n°142 del 22.07.2010 con la quale si rinnovava per l’anno 

2010, con la PA DIGITALE Spa, il contratto di manutenzione ed assistenza software URBI; 

� Vista la fattura n°1119/2010 di € 6.102,53 comprensiva di IVA, emessa dalla citata Società per la 

gestione 2010 del software URBI;  

� Visto il documento unico di regolarità contributiva allegata all’indicata fattura; 

� Visto il Parere favorevole della Responsabile dell’Ufficio Stipendi Dott.ssa Angela Ciani  

 

 



 

 

Ritenuto provvedere  all’adozione dei conseguenti atti gestionali 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 

• di  liquidare, a favore della ditta  PA Digitale spa, a saldo della fattura indicata in premessa, la 

somma di € 6.102,53 comprensiva di IVA   - bonifico su Banca Popolare di Lodi Spa  IBAN: 

IT30E051642030200000000470.- 

• dare atto che la spesa complessiva di € 6.102,57 comprensiva di IVA  risulta impegnata sui seguenti 

capitoli di  spesa del P EG 2010:  

Cap.1418/1  €  1.000,00    

Cap.182/7    €  3.112,57 

Cap.152/7    €  2. 000,00 

 

• Disporre la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 

• Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, 

per opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore AL Bilancio , al Direttore Generale. 

 

  

 

 

Addì,     03.09.2010                                IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                       dr. Generoso Ruzza 
       
 
 
 

 
 
 
Visto di  regolar i tà contabi le  attes tante  la copertura f inanziaria del la presente 
determinazione -   ai  sensi del l ’ar t.151  comma IV del  Decre to legis lativo 267 del  
18.08.2000 che,  per tanto,  dal la data odierna div iene esecutivo .-          

 
IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                   dr. Generoso Ruzza       

       

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


