COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria e Amministrativa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 249 del 11/08/2022

Proposta n. 66
del 11/08/2022

Oggetto: RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PROCEDURE CIVILIA NEXT
ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZD4351FFA0.

Il Responsabile del Servizio
Visto
 la Legge n 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto









Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33– Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
Richiamati in particolare:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n 3 del 11.06.2019, avente per oggetto: “Conferimento incarico Responsabili
di Servizio”;
 la propria determina n. 1 del 03/11/2011 con la quale la sig.ra Mulas Francesca, Cat. C, dipendente di
questo Ente è stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii;
Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
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Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/11, nel quale è stabilito che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si
perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione
diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Richiamati i seguenti atti consiliari:
 n. 12 del 25.02.2022 con il quale è stato deliberato il DUP 2022/2024;
 n. 13 del 25.02.2022 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2022/2024 e la nota
integrativa;
Premesso che con propria determinazione, reg. di settore n. 21/2022, è stata impegnata la somma di €.
12.815,69 a favore della ditta Mem Informatica, Via Dessanay, 27, 08100 Nuoro, P. IVA: 00920000916, per
il rinnovo dei contratti di assistenza 2022 relativi ai software in uso dagli uffici comunali;
Richiamata la propria determinazione n 35/2022 con la quale sono stati pagati i canoni relativi alle seguenti
procedure: web Contratti pa, Pago pa, Certificato SPID e comunicazione on line, conservazione a norma, il
canone servizio Domos;
Vista la fattura n 863/2022 presentata dalla ditta Mem Informatica di Nuoro di €. 7.259,63, iva, inclusa, per
il canone di assistenza relativo alle seguenti procedure: anagrafe, elettorale, stato civile, economato, atti
formali, contabilità analitica, contabilità economica, contabilità d.dgs 118, IUC (tari, tasi, imu), protocollo,
gestione economica del personale, gestione giuridica del personale, rilevazione presenze;
Dato atto che la suddetta ditta fornisce regolarmente il servizio di che trattasi;
Accertata la regolarità della fattura e riscontrato che nulla osta alla liquidazione;
Riscontrata la regolarità del DURC della ditta Mem Informatica, Via Dessanay, 27, 08100 Nuoro, P. IVA:
00920000916;
Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il seguente:
ZD4351FFA0;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente;
Di liquidare, alla ditta Mem Informatica, Via Dessanay, 27, 08100 Nuoro, p.i. 00920000916, la somma
complessiva di €. 7.259,63, iva inclusa, come da fattura n 863/2022, per il rinnovo dei contratti di assistenza
2022 dei software in uso dagli uffici comunali, sopra riportati;
Di imputare la complessiva spesa di € 7.259,63, al bilancio di previsione 2022, cap.1390 1, Missione 01,
Programma 08, p.f. 01.03.02.19.001, imp. 167/2022;
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,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che:
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
 trattasi di documento informatico, firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D. Lgs n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS FRANCESCA
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Terenzio
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 11/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Terenzio

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 11/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Geom. Livia Terenzio

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PROCEDURE CIVILIA NEXTANNO
2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD4351FFA0
Titolo
1.03.02.19.001
Impegno Provvisorio
60

Missione
01.08
Impegno Definitivo
167

Capitolo
1390.1
Importo Impegno
12.815,69

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICO-OPERATIVA PROCEDURE CIVILIA NEXTANNO
2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD4351FFA0
Titolo
1.03.02.19.001
Importo Impegno
12.815,69

Missione
01.08
Sub-impegno
0

Capitolo
1390.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
1273

Impegno Definitivo
167
Importo Liquidazione
7.259,63

CIG: ZD4351FFA0
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/09/2022
Girasole, 21/09/2022
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Numero di Registro Generale 249 del 11/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Terenzio
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