
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

N. 19 - Reg. Gen. 187 del 09-03-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto: liquidazione di spesa canone anno 2020 per utilizzo applicativo Da-te fondo della 

Dasein s.r.l. - CIG Z8A219C293 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. 
n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 
18.8.2000, n° 267; 
Visto il D.Lgs 118/2001 ed in particolare il principio applicato della contabilità 
finanziaria; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, 
approvato con deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive 
modificazioni; 
Visto il decreto del Sindaco n° 2 del 29.02.2020, con il quale il dott. Giorgio 
Sogos è stato nominato responsabile del personale;  
Visto il bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 
05.02.2020;  
Dato atto che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce 
atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o 
contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto 
collettivo di lavoro;  
Considerato che tale attività risulta essere sempre più complessa in ragione dei 
continui aggiornamenti normativi che caratterizzano la materia, nonché degli 
orientamenti dell’ARAN, della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello 
Stato in materia;  
Considerato che l’Ente utilizza dall’anno 2012 il Sistema “DA-TE X Fondo” 
Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttività, fornito dalla la società 
Dasein Srl, con definizione dei calcoli per la costituzione e l’utilizzo del fondo di 
produttività, quale valido strumento di supporto;  
Rilevato che tale software applicativo costituisce un valido supporto per 
l’attività dell’ufficio personale e finanziario, con evidente miglioramento per la 
celerità e l’efficacia del procedimento stesso;  
Vista la proposta contrattuale relativa al rinnovo del canone di utilizzo del 
Sistema “DA-TE X Fondo” Servizio WEB per la gestione del Fondo di 
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produttività, del 18.12.2017, trasmessa dalla società DASEIN SRL - Partita IVA 
06367820013 con Sede Legale in LUNGO DORA COLLETTA 81 - 10100 - 
TORINO(TO), ammontante a Euro 400,00 annui oltre IVA 22 % per il triennio 
2018/2020 per un ammontare complessivo di euro 1.2000,00 oltre iva;  
Dato atto che la gestione del software in uso viene fornita in regime di 
esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle 
opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e 
pertanto è possibile disporre l'affidamento diretto ad un unico fornitore ai sensi 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, 
tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z8A219C293;  
Vista la determina di affidamento e contestuale impegno di spesa n. 12 del 
15.01.2018 relativa al rinnovo del canone di utilizzo del Sistema “DA-TE X 
Fondo” Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttività, dalla società 
DASEIN SRL - Partita IVA 06367820013 con Sede Legale in LUNGO DORA 
COLLETTA 81 - 10100 - TORINO(TO), ammontante a Euro 450,00 oltre IVA 
22 % annui;  
Vista la fattura n. 233 del 06.03.2020 dell’importo di euro 488,00 IVA inclusa 
relativa al canone per l’anno in corso;  
Verificata la regolarità contabile della stessa;  

DETERMINA 

1) Di liquidare la somma di € 488,00 iva inclusa al 22% in favore della società 
DASEIN SRL - Partita IVA 06367820013 con Sede Legale in LUNGO DORA 
COLLETTA 81 - 10100 – TORINO (TO) per il rinnovo del canone di utilizzo 
in oggetto che farà capo per l’anno 2020 sul capitolo 1053.1 codice 01.08-

1.03.01.02.000; 
2) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000);  
3) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza;  
4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet 
del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e 
D.Lgs. 33/2013; 

 
 

 Il Responsabile del Settore Personale  

 (Dott. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


