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W-** COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario assoc¡ato

Dererminazione n. 70 in data 07"06.20L6

OGGETTO Servizio attivazione ordinativi informatici. Determinazione a contrarre. Impe-
gno di spesa.

Il Responsabile del settore ftnanziatio associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità

del settore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Re-

golamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art, 107 del TUEL 18.08.2000 n'

267;

Premesso che:

Questo ente utllizzaormai da molti anni il software per la gestione del bilancio, dell'economato

e della contabilità, denominato Sicra, fornito dalla ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo

di Romagna (RN) - Via del Carpino n. 8;

Il software in questione è stato sottoposto dalla ditta fornitrice ad una completa revisione ed ag-

giornamento per renderlo compatibile con le nuove esigenze delle pubbliche amministrazioni e

principalmente per renderlo più flessibile in considenzione dei nuovi principi contabili intro-

dotti con l'armonizzazione e con l'esigenza di introdurre il cosiddetto ordinativo informatico;

Dato atto

- che si rende necessario procedere all'acquisto di un nuovo modulo del programma in oggetto

relativo alla predisposizione di flussi informatici per la trasmissione di mandati e riversali al te-

soriere e che tale acquisto deve necessariamente essere effettuato dalla ditta che fornitrice del

software utilizzato;
- ai sensi dell'art.7, comtna 2, dellal,egge 9512012 è opportuno dover procedere all'acquisto del

suddetto servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive

ed al Mercato Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;

- in data odierna è stata pubblicata su MEPA la lettera di invito, alla ditta Maggioli spa fornitrice

del programma applicativo suddetto, a presentare un'offerta per i prodotti descritti nella RDO

entro il 09.06.2016.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n' 26712000;

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regola-

rità amministrativae contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, at-

traverso apposito parere;
Visto ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s'm.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016,con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio;

Accertato, ai sånsi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, converti-

to con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. I02, che il programma dei pagamenti cpnse-

guenti all,assunzione degli irnpegniãi spesa del presente prowedimento, è compatibile con i rela-

tivi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l,art. 1 comma 629 dellal,egge lg0l20l4 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con

il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti

Oegt nntipub6ticiTeriitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le

rJ¿utit¿ e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l,art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione

Organizzativa;

DETERMINA

di assumere un impegno di spesa di €. 500,20 per il servizio di attivazione degli ordinativi

informatici;
2. di rimandare a successivo atto I'aggiudicazione della gara;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:
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di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei pro-

venti per concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente (accertamento n'

r639e);
di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del

parere favorevole di regolaiità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai

sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che lapresente determinazione è soggettaagli obblighi di pubblicazione nella

sezione "Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

Dicltisrazione relativu øi conflitti di inleresse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-

zano e dell'articòlo 7 del DpR n,6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.
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CAP DESCRIZIONE IMPORTO

300003 l4 TI DI SOFTWARE 21844 500,20

COD. CIG 22C1A32A84

Finanziario Associato
Il Responsabile

Tiziana Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

ull'U.O, Røgloneriø
alla segreteúa pet essefe insetits nell'Archìvìo dette "DETERMINAZIONI', altì originali

øll'U.O.

si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziatia ai sensi del comma 1

dell'art. 49 della L.?67

D.t"...0.k{0.,/, '

del 18.08.2000.
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