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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 28-12-2016

 

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP
COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
URBI, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" ANNO 2017. CIG
Z8B1CB1FDC.

 

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.26 del 10.8.2016, 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 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, 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 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
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;
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
gestione bacheca on-line
modulo trasparenza
Vista la Determinazione n.1557 del 16.12.2015, con la quale è stato rinnovato
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l’abbonamento ai servizi de quo per l’anno 2016, forniti dalla Ditta in parola;
Vista l’urgenza di rinnovare l’abbonamento, per l’anno 2017, per i “Servizi ASP”
suindicati, con la Ditta “PA DIGITALE SPA” di Pieve Fissiraga (LO);
Visto il preventivo della succitata Ditta di € 20.911,92, oltre IVA, acquisito al protocollo
generale in data 22.12.2016 al n.21565, relativo al rinnovo dell’abbonamento per i “Servizi
ASP”, comprensivi di manutenzione e assistenza del software URBI per l’anno 2017;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z8B1CB1FDC;
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 il preventivo di spesa della Ditta “PA DIGITALE SPA”, relativo al
rinnovo dell’abbonamento per i “Servizi ASP” , comprensivi di manutenzione e assistenza
del software URBI per l’anno 2017, di € 25.512,54
2-Di impegnare la somma di € 25.512,54 ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
€ 25.000,00 al cap.93/00
€ 512,54 al cap. 274/12
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 2017;

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. 58 del 27.10.2016, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;

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. impegno 1012 e 1013 anno 2016 su bilancio 2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP
COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
URBI, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" ANNO 2017. CIG
Z8B1CB1FDC.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

27-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
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    Dott. Michele Ronza

 

 
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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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