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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

NUORO

N. 7 DEL 23/02/2021

REG.GEN.

N. 88 DEL 23/02/2021

OGGETTO: Fornitura e installazione software SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS FASCIA
2 Affidamento diretto Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro
in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: ZA330C3706
L’anno duemilaventuno del mese di FEBBRAIO del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO FINANZIARIO

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 di
spesa;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell’area
finanziaria e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16 aprile 2020, con il quale veniva approvato il Bilancio
2020/2022;
RILEVATO che il bilancio di previsione 2021/2022 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile
in dodicesimi;
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto,
non è frazionabile in dodicesimi;
RILEVATO, in considerazione della necessità di effettuare l’intervento in oggetto, di procedere
all’individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità
tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura ed installazione di quanto in
oggetto;
CONSIDERATO altresì che:
 si rende quanto mai urgente e doveroso provvedere all’acquisto del software necessario per la
gestione, elaborazione e trasmissione dei modelli F24 e UNIEMENS, al fine di recuperare le
comunicazioni arretrate dovute alla cronica carenza di personale del servizio finanziario
dell’ente e per rendere più efficienti ed efficaci i processi di elaborazione contabile, al fine di
una puntuale ’osservanza dei diversi adempimenti relativi;
 è stata presentata un offerta economica da parte della Sistel Informatica di Nuoro ( acquisita
agli atti di questo Ente al prot. n. 1195 del 23/02/2021) dalla quale si evince che l’importo
previsto per la fornitura in licenza d’uso del MODULO SISCOM GESTIONE F24 FASCIA 2 e
del MODULO SISCOM GESTIONE UNIEMENS FASCIA 2, ad integrazione del programma
denominato ANANKE, di elaborazione paghe e contributi già in uso, compresi i costi di
installazione, configurazione ed avviamento della procedura tabelle costo licenza per fascia 2
con numero di abitanti superiore a 1000 ed inferiore a 2501, risulta essere pari a complessive €
760,00 piu IVA al 22% pari a € 167,20;
CALCOLATO pertanto che, la somma da impegnare entro l’anno 2021 risulta essere pari a complessive €
927,20 (licenza d’uso più servizio di installazione, configurazione ed avviamento della procedura);
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 5.000,00 euro
come consentito dal disposto normativo contenuto all’art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006 e
pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell’emanazione del vigente Codice degli Appalti, così
come precisato dal Presidente dell’ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la
segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;
RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice
CIG ZA330C3706:
VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in
regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
VISTO il capitolo 5870/13/1 , Missione 1; Programma 3; Titolo 2; macroaggregato 202;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
D E T E R M I N A
per motivi espressi nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
o DI AFFIDARE ED ACQUISTARE, per le ragioni espresse in narrativa, la fornitura in licenza
d’uso del MODULO SISCOM GESTIONE F24 FASCIA 2 E MODULO SISCOM GESTIONE
UNIEMENS FASCIA 2, programma ANANKE – compresi costi di installazione, configurazione
ed avviamento della procedura tabelle costo licenza per fascia 2 (con numero di abitanti
superiore a 1000 ed inferiore a 2501) risulta essere pari a complessive € 760,00 piu IVA al
22% €. 167,20 per un totale di 927,20 alla Ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro
in Via Mannironi – Nuoro – Partita IVA 00673310918 - ,
o DI DARE ATTO che non è previsto nessun canone annuale,
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 927,20 (IVA inclusa) nel seguente capitolo 5870/13/1
Missione 1 – Programma 3 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;
DI AFFIDARE il servizio di cui sopra, compreso di installazione e configurazione alla Ditta SISTEL
Informatica s.r.l. con sede in Nuoro in Via Mannironi – Nuoro – Partita IVA 00673310918;
DI DEMANDARE a successivo atto la redazione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a
seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Roberto Erdas)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra
descritti.
Aritzo, lì 24 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Roberto Erdas)

