SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 550 del 10/09/2021/R.G.
N. 92/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSITENZA APPLICATIVI CIVILIA
NEXT CIG: Z323301121
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
che con propria determinazione n. 356 del 20/6/2018 si affido’ alla ditta
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL di Trento con sede in via di Spini,50 C.F/P.IVA
03188950103 la fornitura di appliicativi/gestionali per gli AFFARI GENERALI: Protocollo
documentale- Fatturazione elettronica- Atti amministrativi- Presenze, RAGIONERIA: Contabilita’
Economica analitica- Economato- Inventario Paghe; TRIBUTI: Iuc, + tributi minori,
DEMOGRAFICI: Anagrafe, Elettorale-. Stato civile, SERVIZI WEB : Albo Pretorio / Trasparenza,
Portale comunale;
.. che con propria determina n. 501 del 2/9/2020 si e’ impegnata la somma di € 42.090,00 per
il canone di manutenzione ed assistenza periodo luglio 2020- Dicembre 2022 comprendendo
un pacchetto di 60 ore;
… che il servizio di Hel Dessk per l’assitenza remota relativamente a problematice e dubbi
nell’uso del software applicativo nonche’ la formazione e supporto nelle fasi di avviamento ha
assorbito il pacchetto di 60 ore e si rende necessario integrare l’impegno di spesa per ulteriore
60 ore;
Vista l‘offerta economica della ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL -Ns Prot 10779del 10/9/2021 per l’importo di Euro 3.660,00 iva compresa;
RITENUTO congrua l’offerta e ritenuto quindi di poterla approvare;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) (modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che prevede
l’innalzamento da 1.000 euro a 5.000 euro della soglia per non incorrere nell’obbligo
dell’approvvigionamento dei beni e servizi tramite il MEPA;

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la responsabilita’
del settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
RILEVATO CHE ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dr
Giuseppe Marruso che dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del
presente provvedimento;
ACUISITO il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online”
Numero Protocollo INPS_27786858 Data richiesta 11/6/2021 Scadenza validità 09/10/2021;
VISTI


il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;



l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte
del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;



il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;



la Legge n. 241/1990;



l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;



il D. Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art.3 della L.n.241/1990;
2. Approvare la proposta economica della ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL -Ns
Prot 10779- del 10/9/2021 per l’importo di Euro 3.660,00 iva compresa e relative al
servizio di assistenza applicativi Civilia Next - Pacchetto di nr 60 ore - ;
3. Impegnare ed imputare, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014,alcap. 1044/2- missione 01programma 03- del bilancio pluriennale 2021/2022 la spesa di 3.660.00 cosi’ come segue,



esercizio 2021 € 2000,00esercizio 2022 € 1.660,00

4. Attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati
con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché
con le regole di finanza pubblica;
5. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania –
sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line-

Responsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI
DI ASSITENZA APPLICATIVI CIVILIA NEXT - ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI
ASSITENZA APPLICATIVI CIVILIA NEXT - ”.

Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.07.006

1.3

1044.2

2021

789

€ 2.000,00

Tramonti, lì 10/09/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 10/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

