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                                             DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
                                        Settore provveditorato, economato e contratti 
 
 

 

 

  
 
OGGETTO: Determinazione di acquisizione del Servizio di intermediario tecnologico verso la 

piattaforma SIOPE +. CIG ZB82B1D1C7. Liquidazione somme anno 2020. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE con determinazione n. 705 del 12 dicembre 2019 del dirigente p.t. del Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti, si è proceduto all’acquisizione del servizio di intermediario 
tecnologico verso la piattaforma SIOPE + dalla società UNIMATICA SpA, con sede in via Cristoforo 
Colombo n. 21 - 40131 Bologna - Partita IVA:02098391200 per il biennio 2020/2021 e, 
contestualmente, si è impegnata la somma complessiva di euro 4.400 (quattromilaquattrocento/00), 
oltre IVA al 22%, imputandola alla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 
Capitolo 52342 Articolo 342– P.D.C. 1.03.02.19.999 sul bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale 
della Calabria; 
PRESO ATTO CHE la prestazione relativa all’annualità 2020 è stata regolarmente eseguita; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma pari ad euro 2.200 

(duemiladuecento/00) oltre IVA al 22%, relativa al periodo dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della 

Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da 
ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 
e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato 
con deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

 
DETERMINA 

 
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di liquidare, senza ulteriori formalità la somma pari ad euro 2.684,00 

(duemilaseicentoottantaquattro/00), comprensiva di IVA al 22%, pari ad euro 484,00 
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(quattrocentoottantaquattro/00), già impegnata con determinazione n. 705 del 12 dicembre 
2019, imputandola alla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 
52342 Articolo 342– P.D.C. 1.03.02.19.999 sul bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale 
della Calabria, con scadenza nell’esercizio 2021, in favore della società UNIMATICA SpA, 
con sede in via Cristoforo Colombo n. 21 - 40131 Bologna - Partita IVA:02098391200;  

 di dare atto che il CIG è ZB82B1D1C7;  

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- al Direttore generale; 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 di notificare il presente provvedimento alla società UNIMATICA SpA, con sede in via 
Cristoforo Colombo n. 21 - 40131 Bologna - Partita IVA:02098391200 UNIMATICA SpA, con 
sede in via Cristoforo Colombo n. 21 - 40131 Bologna - Partita IVA:02098391200, 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: fatturaelettronica@pec.unimaticaspa.it ; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
 
 
         Il Dirigente 

           Dott. Maurizio Priolo 
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