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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 28 del  11.12.2020

OGGETTO: Liquidazione  e saldo per servizi di assistenza software tecnico-contabile Società 
Pointel Communication Spa

PREMESSO che:
• il CISI è tenuto ad effettuare diversi adempimenti  d’ufficio di carattere tecnico- contabile,

da  rendere  in  via  telematica,  e  che  per  tali  adempimenti  è  stato  necessario  conferire
incarico a un soggetto esterno non avendo il CISI figura professionale idonea a svolgere
tali mansioni;

• con delibera assembleare n. 23 del 17.12.2019 i soci invitavano il Liquidatore Unico dott.
Pierluca Ghirelli  a trasmettere notizie dettagliate afferenti le comunicazioni da rendere in
via telematica ;

• con delibera assembleare  n. 29 del 31.12.2019 il Liquidatore Unico  dott. Pierluca Ghirelli
fa presente l’urgenza dell’affidamento dei servizi di trasmissione telematica per tutti gli
adempimenti   del CISI  e per quelli  dell’EVI  Spa,  limitatamente alla  riclassificazione
contabile, detta “Unbudling” ed a quella afferente la qualità  tecnica, secondo le direttive
specificate dall’ARERA;

• sempre con delibera n. 29 del 31.12.2019 l’Assemblea invitava il Liquidatore ad attivarsi
nella ricerca  di tali figure  professionali anche in terraferma , benchè questo comportasse
oltre che una distanza operativa, anché ulteriori elementi di costo per gli oneri di trasferta;
VISTA   la delibera  del Liquidatore Unicon. 2  del 26.02.2020 con la quale si è affidato il
servizio in parola alla soc. Pointel Communication  Spa con sede in Casamicciola  alla via
de Gasperi  n. 19;
RILEVATO che  il  corrispettivo  richiesto  per  l’espletamento  di  tali  servizi   il  canone
annuo è di €   15,500 iva esclusa con adesione minima biennale rinnovabili;
VISTO  l’impegno  di spesa preso con determina n. 11 del 2020;
VISTA  la fattura n.  8/P del 2020  di € 7.749,96 + IVA  per un totale di € 9.454,95 quale
saldo sul canone stabilito con la  delibera n.2 del 2020; 
VISTA la relazione  della Soc. Pointel Communication  dell’attività svolta;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA 
la  premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di liquidare e pagare alla Soc. Pointel Communication  con sede in Casamicciola  alla via De
Gasperi n. 19,  la somma  di €  9.454,95 iva  inclusa  quale saldo  sul canone stabilito con la
delibera n. 2 del 2020;
-Di  dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione  2020-2022 per
l’annualità 2020 capitolo 602/0 imp. 59/2020 e cap. 1401 impegno 19/2020;
-La presente determinazione, redatta e e suddetta  e sottoscritta è conservata presso la Segreteria
Generale dell’Ente;
Del che è verbale.



                Il  Segretario del CISI
                 Dott. Francesco Ciampi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 11.12.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
 Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria;
Ischia il 11.12.2020
F.to Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


