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OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM
- ANNO 2016 -

L’anno DUEMILASEDICI del mese di LUGLIO del giorno CINQUE proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;
VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il bilancio di previsione provvisorio per l’esercizio finanziario 2016 dove alla Missione 1
Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 103 voce 140/24/1 codice piano finanziario U
1.03.02.19.001 Servizi informatici e di telecomunicazioni-Gestione e manutenzione applicazioni,
sono stanziate le risorse necessarie al rinnovo annuale del contratto di assistenza delle procedure
software Siscom in dotazione degli uffici comunali;
CHE la mancata assistenza annuale non consentirebbe l’aggiornamento dei programmi in dotazione
presso gli uffici con conseguenti gravi danno all’Ente;

RITENUTO il rinnovo del contratto di assistenza, per le ragioni sopra espresse, imprescindibile e
doveroso onde garantire operatività agli uffici negli espletamenti delle scadenze e adempimenti;
TENUTO CONTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi e valutata la congruità della
stessa;
CHE a tal fine è stato attribuito il CIG con il codice Z3F0F9AB1C
VISTO il contratto per la fornitura del servizio di assistenza delle procedure SISCOM anno 2016,
pervenuto a questo ufficio dall’ufficio protocollo il 02/01/2016, pari ad 10.456,62 di cui €.
8.571,00 imponibile IVA ed €. 1.885,62 IVA 22%, presentato dalla Ditta Sist.el Informatica S.r.l.
di Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 08100 Nuoro;
TENUTO CONTO che l’importo è inferiore ad € 40.000,00 si ritiene opportuno procedere
all’affidamento del servizio di cui sopra mediante le modalità previste dall’art 125, comma 11 del
D.Lgs 12 aprile2006, n.163 e pertanto si può procedere all’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva;

DETERMINA

DI RINNOVARE come da dettaglio seguente ed a favore della Ditta Sist.el Informatica S.r.l. di
Nuoro Partita IVA 00673310918 con sede in Via Mannironi n.45 (08100) Nuoro la fornitura del
contratto di assistenza software procedure Siscom per l’esercizio finanziario 2016 dell’importo
complessivo pari ad € 10.456,62 di cui €. 8.571,00 imponibile IVA ed €. 1.885,62 IVA 22%;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €. 10.456,62 di cui €. 8.571,00 imponibile IVA ed €.
1.885,62 IVA 22% alla voce di spesa 140/24/1 Missione 1 Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato
103 voce 140/24/1 codice piano finanziario U 1.03.02.19.001 Servizi informatici e di
telecomunicazioni-Gestione e manutenzione applicazioni, dove risultano stanziate le risorse
necessarie;
DI ALLEGARE alla presente copia del contratto di assistenza che si intende stipulare per
l’esercizio 2016
DI TRASMETTERE, ai sensi del D.lgs.vo 267/200 il presente provvedimento al Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DI PUBBLICARE, ai d.lgs. n. 33/2013, la presente determina nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

