
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

  SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE 

 
 

DETERMINAZIONE N.   141   DEL     16.02.2015 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza software SIBAC anno 2015. 

Impegno spesa. (CIG Z7913322FD) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il quale veniva differito 

il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2015; 

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. 64 del 30.09.2014, con la quale, ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2014; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2014, 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; 



Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, 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; 

Vista la regolarità contributiva; 

Visto che il Comune di Villaricca ha in licenza d’uso il software SIBAC della Ditta 

“Alphasoft srl” di Telese (BN) per la gestione dei servizi demografici comprendente: 

AN-Anagrafe  

PE-Elettorale 

SC-Stato Civile 

EG-E-Government 

Visto che si rende indispensabile provvedere al conferimento del servizio de quo, per l’anno 

2015, alla Ditta in parola, al fine di avere sempre aggiornato il software in relazione alle 

novelle disposizioni legislative in materia; 

Visto che la Ditta “Alphasoft srl” di Telese (BN) ha redatto uno schema di convenzione per 

l’assistenza software per l’anno 2015, acquisito al protocollo generale in data 13.2.2015 al 

n.1931, per un costo di € 2.722,05, oltre IVA; 

-Ritenuto che occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio per l’anno 

2015; 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di approvare l’allegato schema di convenzione per la fornitura del servizio di assistenza 

software, per l’anno 2015, per la gestione dei servizi demografici comprendente: Anagrafe, 

Elettorale, Stato Civile e EG-E-Government  della Ditta “Alphasoft srl”, con sede in Telese 

(BN), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2-Di impegnare la somma di € 3.320,95, incluso IVA, al cap.274/12 del corrente bilancio.  

3-Di affidare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento diretto, 

ai sensi del comma 4, art.13, del regolamento per l’acquisizione di beni o servizi in economia, 

approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva, per l’anno 2015, alle condizioni 

di cui alla convenzione allegata, il servizio di assistenza software, alla Ditta “Alphasoft srl”, 

con sede in Telese (BN) alla Via Minieri, n.181, – P.I. 00937790624 - comunicando ai sensi 

dell’art.191 del T.U. n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulla 

fattura da emettere dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione, 

il nr. di impegno ed il CIG. 

4-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 2015; 

5-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; 

6-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo 

scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, citata in premessa, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 20154; 



7-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; 

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. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13/02/2015 
 

L’ISTRUTTORE                                         IL CAPO SETTORE 

Maria Ferrara                    F.to    Dott. Fortunato Caso  
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 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 redigendo 

Bilancio di previsione 2015: 

 Intervento  

 Capitolo 274/12 

 Importo € 3.320,95 

 Impegno di spesa n.385/2015 

 Esigibilità: esercizio finanziario 2015 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale,16/02/2015 

 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

     F.TO  DR.SSA MARIA TOPO 
 

 

 

 


