
COMUI{E DI PICINISCO
Provìncìa dí Frosínone

SERVIZO AMMINISTRATIVO

tl.ro. 130 /2017 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 16t05t20t7

oggetto: IIMPEGNO DI SPESA GESTIONE SOFTWARE COMUNALI.

L'anno duemila diciassette, il giorno sedici del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. l8/8/2000, n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Sktuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 20 del l0l0É.n017 "Approvazione schema di bilancio di previsioneJìnanziario 2017-2019,
VISTA delibera di C'C. n. 13 del 14/04/2017 "Approvazione bilqncio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTE le determinazioni del responsabile n.177 e 178 del ljll0D\l6
CONSIDERATO CHE occorre prowedere all'impegno di spesa per:
- Canone software per€ 2.500,00 oltre IVA di legge a favore della WE-COM Srl - Via Papa Giovanni XXI, 23 - 0l100 VI-

TERBO ( P.IVA 01446590554) per il secondo semestre 2017 (cig. ZBSLBA9AAT)
- Assistenza help desk € 650,00 olfre IVA di legge a favore della E&M Consilia S.r.l. - Viale Etruria n. 12 - 001g3 ROMA

(C.F.-Part. IVA l2l383l l00l) (cig. zT0rBAgCAS)
- Formazione personale (15 gg) € 1.577,00 (esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72)a favore della E&M Con-

silia S.r.l. - Viale Etruria n. 12 - 00183 ROMA (C.F.-Part. IVA 12l383l l00l) (cig. ZTIIr,AICAS)
RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per I'assolvimento di specifici obblighi di legge in
materia di controlli interni successivi, necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.
DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di'"tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. alla presente procedura di affidamento sono stati assegnati i codici sopra riportati
VISTI:

- gli articoli 183 e l9l e 163 del D.Lgs.n.267/2000 e le disposizioni contenute nel DPCM 2gllll2}ll ed attestatone il rispetto;
- il Regolamento di Contabilita;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;

- che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante altresì la
copertura finaruiaria ai sensi dell'art. l5l, comma 4 del D. Lgs267/00;
ACCERTATO, ai sensi dell'art.g, comma 2l lett. a) n.2 del D.L. I lugtio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 ago-
sto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanzapubblica;
RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma di € 5.420,00 compreso IVA di legge, imputando la spesa per:

e966,14 sui residui del cap. 301

€ 3. 150,00 sullo stesso cap. 301 .0 del bilancio 2017
€ 1.303,86 sul cap. 265.0 del bilancio 2017

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicità,
efficienza ed effrcacia dell'azione amministrativa.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli 107 , 2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 267 /2000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI INDryIDUARE quale fornitore ed affidare la fornitura, per le ragioni 

"rf..rrc 
in narrativa, alla ditta wE-coM Srl - Via

Papa Giovanni XXI, 23 - 0l100 VITERBO ( P.IVA Ot4465gOSS4)
DI IMPEGNARE la somma di € 5.420,00 compreso IVA di legge, imputando la spesa per:
e966,14 sui residui del cap.30l



€ 3.l50,00sullo stesso cap. 301.0 del bilancio 2017
€ 1.303,86 sul cap. 265.0 del bilancio 2017
DI DARE ATTO che:

o la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per I'assolvimento di specifici obblighi di legge in ma-
teria amministrativa, nonché necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.

o la presente spesa è fnalizzata alla corretta manutenzione dei software gestionali in uso;
o il Codice Univoco Ufficio ai furi della fatturazione è UFRI3A
o il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.

l5 I , comma 4, del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 .
DI PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente prowedimento, agli obblighi di
sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformita a
Legislativo n. 33 del 14 marzo2013;

pubblicazione dei dati nella
quanty'preìipto dal Decreto

el Servizio

a Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del
nanziaria nonché la regolarità contabile.

D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FXMXAARIO
oott.sfaffiiyffno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE U/ Xt/
n."o L?d negistro Pubbticazioni al'Atbo pretorio

La presente detegni-nazione, ai
,,(;^a??'.t

fini della pubblicita degli atri è stata pubblicata all,Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal Z e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. li
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