
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 756 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA FATTURAZIONE
ELETTRONICA PA DIGITALE. PROVVEDIMENTI.

 

 
 
 

COMUNE DI   VILLARICCA

PROVINCIA DI   NAPOLI 

SERVIZIO II RAGIONERIA

       

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA FATTURAZIONE
ELETTRONICA  PA DIGITALE.

  PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 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 Visto il decreto del Ministero dell'Interno del
16/03/2015 recante "Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015;

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità
2014, definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici
o altri interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Richiamate:

-        la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-
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2016;
 

-        con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;

 

Considerato che, con  Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17 Aprile 2015, la sottoscritta è stata
nominata Responsabile  Referente Fatturazione Elettronica per conto del Comune di Villaricca;

Che si rende necessario, per la corretta definizione ed attuazione di quanto previsto dalla 
normativa, adeguare il software del Protocollo con un sistema di lettura e Protocollazione
automatica  delle fatture digitali;

Che, allo scopo, si rende necessario provvedere all’acquisto del modulo di cui alla proposta tecnico-
finanziaria qui allegata  con nota prot. 8425 del 23.06.2015,  per risolvere tutte le condizioni di
iterazione tra lo SDI e l’intera struttura organizzativa - operativa dell’Ente;

Allo scopo di garantire l'ottimale implementazione dei sistemi  informatizzati del Protocollo
relativamente all’applicazione software fornita dalla stessa società che lo gestisce;

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 159/00 del redigendo bilancio di previsione
2015, di cui all’impegno 604/2011 traslato al 2015 a seguito di riaccertamento straordinario dei residui;

 
DETERMINA

 

1)  Approvare la proposta tecnico-finanziaria,  qui allegata  con nota prot. 8425 del 23.06.2015,
relativa alla Gestione Fattura Elettronica CICLO PASSIVO della PA DIGITALE spa, tenendo conto
che dal preventivo allegato è riportata erroneamente la somma di € 1400,00 a fronte dei 1500,00
così come risulta dal dettaglio della stessa;

2) di fare riferimento,ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, per l’imputazione delle somme di seguito indicate

 

Esercizio Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

Riferimento
impegno

2015 159/00 PA
DIGITALE 1500,00 LICENZA

SOWTWARE 2015 604/2011

 
Dove per esercizio finanziario di  esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è
esigibile da parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 

5) 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
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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;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8)   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 PADRE N. 604/2011
 
sottoimpegno n. 1240 del 23.06.2015   € 1.500,00

 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

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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