
COMUNE DI PICINISCO
Provincia dì Frosínone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

{.ro. 97 /2017 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 3/0412017

Oggetto:
CANONE MANUTENZIONE 2017 SOFTWARE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZBSIBA9AAT

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

VISTO il D.lgs. 18/8/2000,n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 20 del 10/0312017 "Approvazione schema di bilancio di previsionefinanziario 2017-201g-
VISTA delibera di C.C. n. l3 del 1410412017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziarío 20t7-2019 e relativi allegati"
VISTA la determinazione del responsabile n. 177 del 1711012016 "Acquisto software gestionali e servizi connessi - Impegno di
spesa. CIG ZB5IBA9AA7"
CONSIDERATO che occolre prowedere all'impegno di spesa per il contratto di assistenza e manutenzione del software appli-
cativo URBISMART e l'attivazione del server farm dal 0ll0l/2017 al30106/2017 a favore della ditta WE-COM Srl - Via papa
Giovanni XXl,23 - 0l100 VITERBO ( P.IVA 01446590554) per una somma pari ad € 2.500,00 oltre IVA di legge.
RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per l'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 flussifinanziari di cui all'art.3 della legge l3 agosto 2010,
n. 136 e ss.mrn. alla presente procedura di affrdamento è stato assegnato il codice C.I.G. n. ZBSIBAqAAT
VISTI:

- gli articoli 183 e 191 e 163 del D.Lgsn267/2000 e le disposizioni contenute nel DPCM 2g/ll/2011 ed attestatone il rispetto;
- il Regolamento di Contabilità;

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 finanziaria ai sensi dell'art. l5l, comma 4 del D. Lgs267l00
ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 2l lett. a) n.2 del D.L. I luglio 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 provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanzapubblica;
RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma di € 5.000,00 oltre IVA di legge, imputando la spesa sull'intervento n.
01.08.1.103 CAP. 301.0 del bilancio corrente

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicità,
eflicienza 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 narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI INDMDUARE quale fornitore ed affidare la fornitura, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta WE-COM Srl - Via
Papa Giovannixxl,23 - 01100 VITERBO ( P.IVA 01446590554)

- DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 oltre IVA sull'intervento n. 01.08.1.103 CAP. 301.0 del bilancio corrente
DI DARE ATTO che:

o la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per l'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 ftnalizzata alla corretta manutenzione dei software gestionali in uso;

o il Codice Univoco Uffrcio ai fini della fatturazione è UFRI3A
o il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.

l5 l, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 26j .



DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente prowedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformita a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo2013;

tl Res/on\abile del Servizio

a Tullio

;*--i

In relazione al disposto dell'art. 153, 4" c. del D.Lgs. 267 /2000 e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTOF. ARIO
Dott. o

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

x.ro 3?Ó negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deteJr4lnagione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi
coniecutivi au | 5 G lU. 2017 e òontestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì


