COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°38 del 07-11-16
Reg. generale 1434

OGGETTO:
ZE31B55724

Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica Srl CIG:

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità economico
patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria (D.Lgs. n. 118/2011 all A/3);
CONSIDERATO che l’ente ha adeguato i propri sistemi informatici visti i nuovi principi
dell’armonizzazione contabile di cui al D.L. 118/2011 provvedendo ad aggiornare la
procedura del software FINANZIARIA;
Dato atto che si è reso necessario provvedere all’acquisto del software implementativo
della finanziaria al fine di poter gestire in modalità economico patrimoniale i beni dell’Ente
presso la ditta Mem Informatica Srl, già fornitrice dei software applicativi in uso al servizio
economico finanziario;
Dato atto che per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno
2016) art. 1, commi 512 e 515;
Considerato che la legge consente l’attivazione di autonome procedure d’appalto
conformi alla normativa vigente, che però devono prevedere corrispettivi inferiori indicati
nelle citate convenzioni o previste dal MEPA;
Considerato inoltre che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio
analitico ed adeguate indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni
CONSIP quando taluni beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità,
quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell’ufficio o del
servizio interessato;
Verificato che per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 si è
esentati dall’obbligo al ricorso alle modalità elettroniche;
Richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 32, 36 e 37;
Accertato che il fornitore ha tempestivamente proceduto alla fornitura ed all’installazione
di quanto richiesto;
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Verificato che il CIG attribuito dall’AVCP è il seguente: ZE31B55724;
Visto il DURC inail n. 4829410 con scadenza validità 07/03/2017;
Richiamata la propria determinazione di assunzione impegno contabile n. 27 del
27.09.2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Vista la fattura elettronica n. 0000506 del 31.10.2016 emessa dalla Ditta Mem Informatica
Srl assunta al protocollo elettronico dell’Ente al n. 20294 del 07.11.2016;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma dovuta pari ad € 976,00 iva
inclusa;
DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 976,00 IVA compresa sul capitolo 180 del
bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 in corrispondenza dell’ imp.
1009/2016 in favore della ditta Mem Informatica S.r.L. con sede legale ed
amministrativa in Via Dessanay 27 a Nuoro a mezzo bonifico bancario
IBAN IT96P0101517303000000003029, trattenendo la somma pari ad €
176,00 a titolo di IVA in favore dell’erario, come previsto dal Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015;
2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in merito alla correttezza
dell’azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili di Servizio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DR.SSA MONNI SILVESTRA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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