ORIGINALE
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 59 del 09.04.2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONE FINANZIARIA

PER REDAZIONE CERTIFICATI E RELAZIONI MINISTERIALI.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 11,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo comune nel corso dell’anno 2016 deve provvedere a termini di legge alla
redazione dei seguenti documenti:
 Certificato al Bilancio di Previsione 2016
 Certificato al Conto Consuntivo 2015
 Relazione al Conto Consuntivo 2015
 Documento Unico di programmazione 2017/2019;
DATO ATTO che questo Comune provvede alla gestione finanziaria in modo informatizzato e così
pure i certificati ministeriali vengono redatti in versione informatizzata;
VISTO il preventivo pervenuto in data 25/2/2016 dalla Ditta Maggioli S.p.A., ditta che ha fornito il
software della gestione finanziaria nonché la relativa assistenza, che comprende la fornitura del
software necessario per la redazione dei certificati e relazioni suddette completi della relativa
autorizzazione ministeriale al prezzo complessivo di €. 508,00 + IVA di legge;
DATO ATTO che la fatturazione di quanto ordinato avverrà parzialmente dopo la consegna dei
singoli moduli;
DATO ATTO che al momento non è attiva alcuna convenzione CONSIP per beni comparabili con
quelli oggetto della presente fornitura;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Maggioli S.p.A. l’incarico per la fornitura dei software
sopra elencati in quanto trattasi di fornitura complementare delle forniture originali;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il CIG della presente fornitura è ZE7195AAC3

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2016, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 comma 5 del
TUEL 267/2000;
VISTI gli articoli 8, 26, 27, 28 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2016, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 comma 5 del
TUEL 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e
il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art.
147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale del 26.10.2015 è stato nominato il Responsabile del
Servizio Finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015 con la quale è stata approvata
l’assegnazione provvisoria ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione provvisoria del
bilancio 2016;

DETERMINA
1. di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta Maggioli S.p.A. la fornitura del software sotto
elencato completo di autorizzazione ministeriale al costo complessivo di €. 508.00 + IVA di legge:
 Certificato al Bilancio di Previsione 2016
 Certificato al Conto Consuntivo 2015
 Relazione al Conto Consuntivo 2015
 Documento Unico di Programmazione 2017/2019
dando atto che il CIG è ZE7195AAC3;

2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 619,76 nel modo seguente:

MISSIONE PROGRAMMA
01
11

TITOLO
1

MACROAGGREGATO

03

CAPITOLO
2348

ESIGIBILITA’
2016

3. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito
foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti di regolare documento contabile e
nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
4. di dare atto che la fatturazione di quanto ordinato avverrà parzialmente, dopo la consegna dei singoli
moduli;

5. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;

6. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000
Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.04.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Nicoletta Passeri

**************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta Nicoletta Passeri , Responsabile dell’Area Finanziaria attesta la regolarità tecnica , contabile e la
correttezza in relazione dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 09.04.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Nicoletta Passeri
__________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

09.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luigi Rottoli
____________________________

*******************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.04.2016
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SEGHIZZI Antonella
________________
__________________________________________________________________________________________

