COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
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OGGETTO:

ACQUISTO SOFTWARE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10 /2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione
del (P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive
dotazioni finanziarie per l’anno 2013;

PREMESSO CHE:
o

o

che si rende necessario provvedere all’acquisto di applicativi software che
consentano l’attività propedeutica (preparazione di testi, tabelle e grafici)
all’adozione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2013;
che l’art. 7, comma 2, della legge 94/2012, legge di conversione del decreto
52/2012 “prima spending review”, ha stabilito l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia
comunitaria.

DATO ATTO

che il suddetto materiale non può essere acquistato mediante il ricorso alle
convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni
relative allo stesso, né convenzioni relative a beni comparabili con lo stesso,
né, per lo stesso motivo, può essere acquistato mediante ricorso al MEPA;

CONSTATATO

che allo scopo è stata interpellata la ditta Gesint srl di Trieste, operante nel
settore e di fiducia, la quale si è offerta di praticare il prezzo di € 1.000,40 IVA
compresa per la fornitura degli applicativi di cui sopra e nella fattispecie i
seguenti software:
1. Relazione al rendiconto di gestione 2013;
2. Parametri gestionali dei servizi 2013 e deficit strutturale;
3. Contabilità economica semplificata 2013.

VISTO

il D.lgs. 163/06, s.m. e i. e in particolare l’art. 125, “Lavori, servizi e forniture in
economia, comma 11, che testualmente recita: “11. Per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori
a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”.

VISTO

il DPR 207/2010, “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici n. 163/2006”;

VISTO

il Regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia;
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DATO ATTO

che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura
informatica, il codice CIG n. Z3F0D29181

VISTA

la dichiarazione con le quali il Legale Rappresentante della Ditta affidataria
della fornitura in esame, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i.;

VISTO

l’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il Regolamento Comunale di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta gesint srl di trieste – p.iva
06711271004, la fornitura, al prezzo complessivo di € 1.000,40 i.v.a. 22% inclusa dei
seguenti software:
• relazione al rendiconto di gestione 2013;
• parametri gestionali dei servizi 2013 e deficit strutturale;
• contabilità economica semplificata 2013.
2. far fronte alla spesa mediante imputazione al capitolo di spesa 1115 – 1.01.03.04 - del
bilancio pluriennale 2013/2015, anno 2014, ai sensi del comma 4 art. 171 del d.lgs.
267/2000:
3. di dare atto che il materiale in oggetto, così come indicativamente elencato nelle premesse,
non può essere acquistato mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, in quanto non sono
attualmente attive convenzioni relative allo stesso, né convenzioni relative a beni
comparabili con lo stesso, né, per lo stesso motivo, può essere acquistato mediante ricorso
al MEPA;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.Ssa Maria Paola Palmas)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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