COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 926 DEL 30/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 116 DEL 30/12/2013

OGGETTO:

INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CON
LA DITTA ARIONLINE OPERAZIONI DI CHIUSURA E RIAPERTURA
ESERCIZIO FINANZIARIO

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;

VISTA

la deliberazione di G.C. n°135 del 30.12.199 8 esecutiva nei modi di legge con
la quale si procedeva all’acquisto, a mezzo trattativa privata, dei programmi
A.P.S. SYSTEM s.r.l. relativi alla contabilità finanziaria, personale, tributi dalla
Ditta ARIONLINE s.r.l. di Cagliari;

CONSIDERATO

che occorre procedere alle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2013
e apertura esercizio 2014 delle seguenti procedure: contabilità integrata,
stipendi, rilevamento presenze, cassa ordini e magazzino;

PRESO ATTO

che al fine di poter provvedere a tale adempimento, occorre avvalersi della
consulenza tecnica della Ditta fornitrice dei programmi;

VISTO

l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che prevede “ Per i 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 i servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”. (comma così modificato dalla legge
di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal
13.07.2011);

CONSIDERATO

che il regolamento di attuazione del codice dei contratti è entrato in vigore
mediante il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e prevede che le stazioni appaltanti
possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi
tassativamente indicate all’art. 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate
in regolamenti o in atti generali di attuazione emanati da ciascuna stazione
appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 125,
comma 10, del codice;

VALUTATO

che l’affidamento in oggetto rientra nelle procedure e nei limiti di cui sopra e
ritenuto pertanto di adottare per l’affidamento delle prestazioni in oggetto la
procedura dell’affidamento diretto ad una ditta esperta nel settore;

VISTO

il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Arionline s.r.l. di Cagliari, la quale
offre la suddetta prestazione al costo di € 488,00 IVA 22% inclusa;
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COMUNE DI AGLIENTU

VISTO

il Vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO

il codice CIG ZF20D2096C;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di incaricare, per i motivi indicati in premessa, la Ditta ARIONLINE s. r. l. di Cagliari al fine di
provvedere alle operazioni di chiusura
dell’esercizio finanziario 2013 e apertura
dell’esercizio 2014 delle procedure: contabilità integrata, stipendi, rilevamento presenze,
cassa ordini e magazzino;
2. Di impegnare la somma di € 488,00 all’intervento 1 01 03 03, del Bilancio di previsione 2013
capitolo 1010;
3. Di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
di cui al comma 7 del citato articolo.

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 30/12/2013
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 30/12/2013
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 30/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 30/12/2013
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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