COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 74 IN DATA 24/05/2016
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI PA
DIGITALE SPA 01.07.2016 – 31.12.2018 CIG. Z3C19FE982
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 31/12/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
PRESO ATTO della delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
DATO ATTO che presso l’ufficio tributi è installato un software della PA Digitale SPA di Pieve
Fissiraga (LO) per la gestione della Tari finora utilizzato gratuitamente;
DATO ATTO che il periodo di utilizzo gratuito è in scadenza si ritiene necessario assicurarsi
l’assistenza del suddetto software per il futuro;
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale
fornitura;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012;
DATO ATTO che la Pa Digitale Spa ha provveduto a creare apposito articolo sul Mepa
quantificando il canone di abbonamento mensile in € 75,00 oltre ad un costo fisso di attivazione di
€ 220,00;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto del suddetto articolo assicurandosi
l’assistenza fino al 31.12.2018;
RITENUTO pertanto opportuno assumere l’ impegno di spesa relativo all’assistenza ordinaria;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012 ed in particolare l’art. 11 in base al quale le forniture e servizi di importo
inferiore di € 40.000,00 possono essere affidate direttamente ad un operatore economico;

RICHIAMATO il D. Lg. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 3.013,40 iva compresa per le motivazioni di
cui alle premesse a favore della Pa Digitale Spa di di Pieve Fissiraga (LO) ;
2. di imputare la somma al cap. 1036 codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del bilancio
2016 nel seguente modo in virtù dell’esigibilità dell’obbligazione:
-

€ 817,40 sull’esercizio 2016
€ 1.098,00 sull’esercizio 2017
€ 1.098,00 sull’esercizio 2018.

Addì 24/05/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.TO Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 152 € 3.013,40 registrato nel codice di bilancio 01.111.03.02.19.000 del bilancio 2016.

Azzano Mella 24/05/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 11/06/2016
f.to Il Messo Comunale

