
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1580 DEL 21-12-2015

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' P.A. DIGITALE S.P.A.
PER RINNOVO SOFTWARE DI GESTIONE DI SETTORE E
APPLICATIVI COMUNI. SMART CIG ZF017A6B31

IL CAPO SETTORE
 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett b) del d.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1 del D.L.gs 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 agli 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 III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000;

 
PREMESSO

 
Che si rende necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività’ amministrative, il
rinnovo del canone di assistenza per il software di gestione del Settore III e degli applicativi comuni, in
particolare i moduli tributi, acquedotto, documentale, suap, attività produttive ecc, che tra l'altro
comportano un risparmio evidente di spesa per i vecchi canoni della gestione del servizio idropotabole;
Che è necessario garantire l'integrazione delle banche dati ormai adottata in direzione univoca
dall'Ente, si è procedutto alla indagine a mezzo MEPA dove è stata individuata la proposta di ordine di
acquisto della ditta P. A. Digitale s.p.a. con sede in Via Leonardo da Vinci n.13 – 20070- Pieve
Fissiraga (Lo), codice fiscale 06628860964 ritenuta congrua per l'importo totale di € 25.808,39 iva
inclusa, al di sotto della soglia dei 40 mila euro;
Che è necessario provvedere ad impegnare la somma totale di 25.808,39 euro di cui € 12.904,20 sul
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Cap 1010403018400 ed € 12.904,20   sul capitolo 1110503164004 del Bilancio di Previsione 2015;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.     Approvare l’allegato ordine diretto di acquisto dalla ditta P. A. Digitale s.p.a. con sede in Via
Leonardo da Vinci n.13 – 20070- Pieve Fissiraga (Lo), codice fiscale 06628860964. Cod. Cig.
ZF017A6B31
2.      Impegnare la somma   totale di € 25.808,39 incluso IVA cosi ripartita:

- € 12.904,20 al Cap 1010403018400 del Bilancio di Previsione 2015;
- € 12.904,20 al Cap 1110503164004 del Bilancio di Previsione 2015;

3.     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. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 
Il Responsabile del Settore
ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.  1627   del 18.12.2015      €  12.904,20

Impegno n.  1628   del 18.12.2015      €  12.904,20

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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