
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 14-02-2018

 

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO MODULO FATTURA PASSIVA PA DIGITALE

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03.10.2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile del  Settore
Ragioneria Patrimonio ed Economato;
 
Visto il  Decreto del Ministero dell'Interno 27 novembre 2017, con il quale veniva differito il termine
per l'approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2018;

Vista La Conferenza Stato-Città ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei termini per approvare
il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio;
Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Visto l’art. 163 commi 2 e 5 che testualmente recitano
 
2.Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
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stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
 
5.Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
 
 
Richiamati:

-        la delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data  13.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio 2017/2019

-        con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.201727.10.2016., esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2017;
 
Vista l'urgenza e la necessità di rinnovare i canoni, per l'anno 2018, per il servizio " Software Fatturazione Elettronica
già in uso con la PA Digitale - Fattura Elettronica Ciclo Passivo- " di  cui all'oggetto, al fine di scongiurare il blocco
dell'operatività dei singoli Uffici che, in mancanza di rinnovo, si vedrebbero impossibilitati ad operare in quanto il
software verrebbe sospeso dalla società detentrice dello stesso  e cioè "PA DIGITALE SPA" con contestuale  paralisi
dell'attività amministrativa dell'Ente,
 
Vista l’allegato ordine diretto relativo al servizio de quo, comprensivi di manutenzione e assistenza del
software URBI Ciclo passivo fatture elettroniche  per l’anno 2018, di € 1.909,68, oltre IVA, a mezzo
Mercato Elettronico n. 4128129 del 31.1.2018 (prot. n.2414 del 31.1.2018);
 
Visto l'allegata scheda SIMOG di attribuzione  CIG ZED21F67FF
 
Visto il DURC ONLINE della PA Digitale SpA che risulta regolare
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
 
Vista la dichiarazione ai fini del monitoraggio di cui all’art.1, comma 9, lettera e, della legge 190/2012 come
modificata dall’art.41 del D.lgs. n.97/2016 e della successiva lettera f;

 
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto
 
1) Di approvare l’allegato ordine di acquisto diretto 4128129 del 31.1.2018 (prot. n.2414 del 31.1.2018)
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a mezzo Mercato Elettronico per la P.A. di € 2329,81, IVA inclusa, relativo al rinnovo
dell’abbonamento per i “Servizi ciclo passivo fattura elettronica ”, comprensivi di manutenzione e
assistenza del 1/2 software URBI per l’anno 2018, da fornirsi per mezzo della Ditta “PA DIGITALE
SPA” di Pieve Fissiraga (LO) – P.I. 06628860964.
 
2) Di impegnare la somma di € 2329.81 al cap. 159/00 del corrente bilancio, dandoatto che trattasi di
spesa necessaria per garantire la funzionalità dell’Ente.Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6,
del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive
scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
 
3)di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile
di frazionamento in dodicesimi;
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
 
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Rag. Fabrizio
Frascà;
 
8) dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato e Patrimonio Dott.ssa Maria Topo e il responsabile
del procedimento Rag. Fabrizio Frascà dichiarano l'inesistenza di conflitto e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge
241/90 introdotto dalla legge 267/200;

 
9)   di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. 349/2018
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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