COMUNE DI ARNASCO
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°33 IN DATA04/08/2018

OGGETTO: Tesoreria Informatica TEI SIOPE+ - Impegno di Spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTE:
• la Delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 9 febbraio 2018 esecutiva con la quale venivano
approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
previsione 2018/2020,
• la Delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 28 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva
approva il Piano Esecutivo di Gestione e venivano assegnati ai Responsabili delle Aree i
capitoli di entrata e spesa;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 recante
“Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali in
contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 118 del 2011”
VISTA la Circolare nr. 5/2016 dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) - SIOPE - adeguamento
del sistema e prospettive evolutive - Decreto 9 giugno 2016 – SIOPE + - Linee Guida per la
definizione del protocollo di colloquio e del tracciato standard dei documenti informatici,
denominati Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI);
DATO ATTO che la piattaforma SIOPE+, dopo una fase sperimentale avviata a luglio 2017, è
divenuta operativa a gennaio 2018 e che diverrà operativa dal 01 ottobre 2018 per i comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti;
CONSDIERATO che il Comune di Arnasco ricade nella suddetta fattispecie dei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che occorre arrivare alla data del 1 ottobre 2018 (data oltre
la quale non sarà definitivamente più possibile procedere con gli attuali sistemi informatici di
incasso e pagamento) con le procedure contabili dell’Ente già debitamente adeguate alla nuova
procedura di pagamento e incasso;
VISTO che sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è stata riscontrata la
proposta della ditta C&C Sistemi srl, con sede a Imperia in Via Nazionale 73 P IVA 00977740083,
per un importo di € 1.100,00 oltre IVA;
DATO ATTO altresì che la suddetta ditta C&C Sistemi srl fornisce gli applicativi gestionali a
questo Ente;
CONSIDERATA tale proposta adeguata e congrua alle necessità dell’ente, si è proceduto ad
ordinare la suddetta fornitura sul MEPA (Ordine nr. 4434803);
COSIDERATO inoltre che si tratta di una spesa una-tantum volta ad adattare l’attuale struttura
informatica dell’Ente per i nuovi adempimenti;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs nr. 50 del 18.04.2016 che recita: “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO l’art. 1 c. 499 Legge 296/2006 e s.m.i.: “le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
ASSUNTO il numero di CIG: Z792496CD4
DATO ATTO, ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1
lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di
bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE alla ditta C&C Sistemi srl con sede a Imperia in Via Nazionale 73 P IVA
00977740083 la fornitura di quanto all’oggetto

2.

IMPEGNARE la somma di € 1.100,00 + IVA per un totale di € 1.342,00 al capitolo di PEG
3005 “Acquisto software e sitemi informatici” Codice 01.11.2.02, P.d.C
U.2.02.03.02.002 dell’Esercizio 2018 del Bilancio 2018/20 il quale presenta adeguata
disponibilità.

3.

DI PROCEDERE alla liquidazione della suddetta spesa con successivo atto.

Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Arnasco, 04/08/2018

Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal

al

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

