REPL BRUCA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera Commissariale
n° 29
Oggetto:

L'anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di Dicembre
in Palermo nei locali del Centro Regionale per l'Inventario,
la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,

aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Spese per rinnovo
abbonamento annuale 2018 Dell'Arsenale n. 52
Software GeBeMo
(Cod. Consip OSABB1005)

Impegno somme
"Spese"
Missione 05
Programma 02
Titolo 1
€ 915,70
di cui al Cap. 00028
U.1.03.02.19.001
(Gestione e manutenzione applicazioni)

Il Commissario Straordinario

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;
Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;
Visto il D.Leg. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;

Impegno somme
"Spese"
Missione 99
Programma 01
Titolo 07
€ 201,45
di cui al Cap. 00081
U.7.01.01.02.001
(Versamento delle ritenute per
scissione contabile iva (Split Payment)

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
Vista la L.R. n. 9 del 8 Maggio 2018 e s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 3176 del 01.08.2016 di
conferimento alla Dott.ssa Caterina Greco, con
decorrenza dal 01.07.2016 e scadenza al
31.12.2018, dell'incarico dirigenziale della struttura
intermedia S8 - Centro Regionale per l'inventario, la
Catalogazione e la Documentazione;
Visto il D.A. n. 30 del 31.10.2017 con il quale è stato
nominato Commissario Straordinario del CRICD
l'Arch. Stefano Zangara, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n. 9;
Vista la delibera n. 10 del 15.03.2018 e la delibera di
integrazione n° 13 del 07/05/2018, relative al
Bilancio di previsione triennale del Centro Reg..le
per l'Inventario e la Catalogazione per gli Es. Fin.
2018-2020, approvata dal superiore Ass.to con
D.D.G. n.2530 del 23 Maggio, in cui è previsto nella
Missione 05 — Programma 02 Titolo 1 - Cap. 00028:
€ 7.500,00 - Missione 99 — Programma 01 Titolo 07 Cap. 00081: € 3.000,00
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Visto la propria delibera n° 21 del 06/09/2018 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 di
Variazione Compensativa di € 434,50 relativa allo spostamento della predetta somma dal
Cap. 00028 per impinguamento del Cap. 00006;
Visto la propria delibera n° 28 del 05/12/2018 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 di
Variazione Compensativa di € 1.342,47 relativa allo spostamento della predetta somma dal
Cap. 00028 per impinguamento del Cap. 00017;
Vista la nota prot. 3741 del 04/12/2018 con la quale il responsabile dell'U.O. 1 chiede il rinnovo
dell'accordo annuale Servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento per il regolare
funzionamento dei programmi OSANET in uso del Centro, con decorrenza dal 01.01.2018 al
31.12.2018, fondamentale per il corretto svolgimento delle operazioni di inventariazione,
movimentazione e conoscenza dei beni materiali posseduti dal Centro;
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dell'abbonamento annuale 2018 del Software GeBeMo
(cod. Consip OSABB1005) e successive evoluzioni, già in uso al consegnatario;
Visto il preventivo della Ditta OSANET, Via Morgioni n.104 - S. Gregorio di Catania (CT),
relativo al suddetto abbonamento SW annuale (cod. Consip OSABB1005), con decorrenza dal
01.01.2018 al 31.12.2018, per un importo pari ad € 915,70 + I.V.A. 22% €201,45 =
€ 1.117,15
I.V.A. compresa;
Considerato che il suddetto preventivo è debitamente corredato dal visto di congruità dei
prezzi;
Vista la Circolare n. 9 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, scissione dei pagamenti ai fini
IVA "split payment" — art. 1, c. 629, lett. b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190;
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 - Titolo 1 — Cap. 00028 ammonta ad € 7.065,50
e che, alla data odierna, la disponibilità ammonta ad € 5.723,03;
Visto che lo stanziamento della Missione 9901 - Titolo 7 — Cap. 00081 ammonta ad € 3.000,00
e che, alla data odierna, la disponibilità ammonta ad € 2.670,00;

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:
Art. 1
di autorizzare il Direttore del Centro ad incaricare la Ditta OSANET, Via Morgioni n.104 - S.
Gregorio di Catania (CT) per il rinnovo dell'Abbonamento annuale 2018 del Software GeBeMo
(Cod. Consip OSABB1005), per l'importo di € 915,70 + I.V.A. 22% € 201,45 =
€ 1.117,15 I.V.A.
compresa;
Art. 2
di impegnare su Missione 0502 — Titolo 1, denominata: "Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale" - Cap. 00028: "Spese per attività d'informatica, pubblicazioni, diffusione e
divulgazione attività e servizi e mostre" del Bilancio di previsione triennale 2018-2020 del
Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, la somma di € 915,70
(Novecentoquindici/70) per la fornitura di cui all'ad. 1;

Art. 3
2

di impegnare su Missione 9901 — Titolo 7, denominata: "Servizi per conto terzi e Partite di giro"
-Cap. 00081: "Ritenute per scissione contabile iva (Split Payment) " del Bilancio di previsione
triennale 2018-2020 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, la somma di
€ 201,45 (Duecentouno/45) per la fornitura di cui all'art. 1;
Art. 4
di autorizzare il Direttore del Centro a liquidare alla Ditta OSANET, Via Morgioni n.104 —
S. Gregorio di Catania (CT) l'importo di € 915,70 (Novecentoquindici/70), mediante l'emissione
di mandato diretto di pagamento intestato alla stessa, secondo le modalità e condizioni previste
dalla normativa vigente per questa Amministrazione;
Art. 5
di autorizzare il Direttore del Centro a versare direttamente alla Agenzia delle Entrate la somma
di € 201/45 (Duecentouno/45) derivante dall'applicazione dello Split Payment, mediante
l'emissione di mandato diretto di pagamento intestato alla stessa, secondo le modalità e
condizioni previste dalla normativa vigente per questa Amministrazione;
La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata
all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana — Dipartimento BB.CC e I.S. — Area AA.GG. U.O. 7.
IL 9915.4MISSA
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