COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI
Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (Lo)

C O PIA

SERVIZIO:

FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE

N. 18 TER

Bertoni Rag. Fulvia

DEL 09.04.2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGRAMMA FATTURAZIONE ELETTRONICA .

C.I.G. Z8B140701B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
• il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. N. 29/1993 e
successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
• il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il deecreto sindacale n. 1 del 02.01.2015;
•
Richiamata la propria preceente determinatzione n. 6 del 29.01.2015 con la quale veniva
assunto impegno di spesa relativo alla manutenzione ed assistenza al software dei programmi in
modalità ASP in dotazione presso gli ufici comunali per l'anno 2015;
Dato atto che occorre provvedere, stante le recenti normative in ordine alla gestione della
fatturazione elettronica, alla fornitura del software relativo e che per la natura del servizio non è
possibili acquisire da altra società il prodotto software in questione;
Verificato che, alla data dell’istruttoria della presente pratica, non risultano attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle
oggetto della presente procedura di fornitura;
Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip, l’Ente può effettuare gli acquisti di
beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno
del mercato elettronico MEPA;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita pubblicate ed individuata quella della
Ditta PA DIGITALE SPA con sede in PIEVE FISSIRAGA, con la quale si è perfezionato l’ordine
diretto di acquisto n. 2046809;
Acquisito il Codice identificativo Gara N. Z8B140701B dal sito internet dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della Legge N. 136/2010 e
succ. modif. e della Determinazione N. 4/2011 della medesima autorità;
Ritenuto pertanto, di provvedere in merito mediante assunzione del relativo impegno di spesa di
€ 591,00 (oltre IVA);
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che limitatamente all'esercizio 2015
differisce al 31.03.2015, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti
locali;

Visto l’art.163 del D.Lgs. N. 267/2000;
Considerato che, trattandosi di fornitura indispensabile per l’Ente, l’impegno di spesa non è
soggetto al rispetto dei dodicesimi;
DETERMINA
1. Di assumere per le motivazioni tutte di cui in premessa, idoneo impegno di spesa pari ad
€ 721,02, IVA compresa, a favore della Ditta PA DIGITALE SPA , con sede in PIEVE
FISSIRAGA;
2. Di imputare la spesa all’intervento n. 1.01.02.03 ex cap. 118.7 del Bilancio di Previsione
2015, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la suddetta spesa sarà liquidata a presentazione di regolare fattura, qualora il
relativo importo non superi il presente impegno di spesa, senza adozione di ulteriore atto,
ma previa apposizione di regolarità della fornitura da parte del sottoscritto responsabile;
4. di dare atto della compatibilità monetaria per il pagamento di suddetta spesa in riferimento
agli stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a punto
2 del D. Lgs 78/2009);
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bertoni Rag. Fulvia

VISTO:
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bertoni Rag. Fulvia
Orio Litta, 09.04.2015
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all’originale esistente presso questo
Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

