
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 572 DEL 10-05-2017

 

OGGETTO: MAGGIOLI INFORMATICA SPA - GIORNATE DI ADEGUAMENTO
SOFTWARE SETTORE II - CIG Z381E80999

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03.10.2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio;
 
Vista la delibera di G.M. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2017/2019, di
cui al D.Lgs.118/2011;
 
Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
 
Richiamati:

-        la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data  10.08.2016, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018
-        con delibera di Giunta Comunale n. in data 58 del 27.10.2016., esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;

 
Vista la determina diimpegno n. 370/2017 con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto di assistenza software
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contabilità Settore Ragioneria con la Maggioli Spa;
 
Ritenuto necessario integrare le giornate di assistenza per adeguamento software come previsto dall'allegato B del
contratto per  tutti gli adempimenti previsti in vigore dal 2017 per i nuovi principi  contabili applicate alla contabilità
economico patrimoniale ( 4/3 del D.Lgs 118/2011), principi contabili applicati alla contabilità finanziaria ( 4/2 del
D.Lgs. 118/2011) principi contabile della programmazione ( 4/1 del D.Lgs. 118/2011), la nuova Legge su bilancio (
11/12/2017 Legge n. 232) e dai rilevi dei Revisori dei Conti su l redigendo Bilancio 2017-2019.
 
Visto il preventivo della Maggioli SpA pervenuto al protocollo generale del Comune di Villaricca in data 08/05/2017
 n. 7212
 
Visto l'allegata scheda SIMOG di attribuzione  CIG Z381E80999
 
Visto il DURC ONLINE della MAGGIOLI SPA che risulta regolare
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 159/00  del bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 – Annualità 2017, sufficientemente capiente;
 
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;

 
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto
 
1) Di approvare il preventivo di spesa della MAGGIOLI SPA ( Prot. n 7212 del 8.5.17), relativo alle giornate di
adeguamento  del software in uso al settore II , per l’anno 2017, di € 5.500,00 oltre Iva
 
2) di impegnare, la somma di Euro 6.710,00 Iva compresa al seguente Capitolo 15900 ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono
esigibili
 
3)di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 
 
4) 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 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;
 
5) 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;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
 
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Rag. Fabrizio
Frascà;
 
8) dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato e Patrimonio Dott.ssa Maria Topo e il responsabile
del procedimento Rag. Fabrizio Frascà dichiarano l'inesistenza di conflitto e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge
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241/90 introdotto dalla legge 267/200;
 
9) al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62,
concernente "Regolamento recante  codice di comportamento dei dipendenti pubblici" , a norma dell'art. 54 del
D.Lgs.  n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto".
 
10)       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 CAPO SETTORE
Dott.ssa Maria Topo 
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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: MAGGIOLI INFORMATICA SPA - GIORNATE DI FORMAZIONE
SOFTWARE SETTORE II - CIG Z381E80999

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TOPO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

09-05-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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