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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 23-02-2018

 

OGGETTO:

RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP COMPRENSIVI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE URBI, A MEZZO
MEPA, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" ANNO 2018.
IMPEGNO SPESA. CIG ZDF21B86EE.

 

 IL CAPO SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
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;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio,
prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.9.2017, con la quale veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.04.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto questo Ente ha attivato abbonamenti annuali ai servizi ASP, forniti dalla ditta “PA DIGITALE
SPA” di Pieve Fissiraga (LO), di seguito indicati:
servizio paghe, gestione economica e conto annuale
gestione mod. 770 e stampa laser
gestione giuridica
servizio rilevazione presenze
gestione segreteria, protocollo e documentale, gestione albo pretorio on-line
gestione conservazione digitale a norma
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gestione bacheca on-line
modulo trasparenza
Vista l’urgenza di rinnovare l’abbonamento, per l’anno 2018, per i “Servizi ASP” suindicati, con la
Ditta “PA DIGITALE SPA” di Pieve Fissiraga (LO);
Visto l’allegato ordine diretto relativo al servizio de quo, comprensivi di manutenzione e assistenza del
software URBI per l’anno 2018, di € 20.552,52, oltre IVA, a mezzo Mercato Elettronico n.4101349 del
19.1.2018 (prot. n.848 del 15.1.2018);
Preso atto che la somma stanziata sul competente capitolo di bilancio non è sufficiente per il
fabbisogno dell’intero anno 2018;
Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa relativamente al quadrimestre gennaio-aprile 2018 e
rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa della differenza, pari ad € 17.004,07, ad approvazione del
bilancio 2018;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG ZDF21B86EE;
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;
Ritenuto dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di approvare l’allegato ordine di acquisto diretto n.44101349 del 19.1.2018 a mezzo Mercato
Elettronico per la P.A. di € 25.507,07, IVA inclusa, relativo al rinnovo dell’abbonamento per i “Servizi
ASP”, comprensivi di manutenzione e assistenza del 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 € 8.503,00 al cap. 93/00 del corrente bilancio, dando atto che trattasi di
spesa necessaria.
3-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;
4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito
dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente,
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29.9.2017, citata in premessa, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
6-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7-Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.
8-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’ISTRUTTORE                                                              
Maria Ferrara
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 356/2018
 

 
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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