COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 134
DEL 22/02/2019

OGGETTO: Acquisto di: n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento CerTus da versioni
precedenti alla Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus
POWER - ACCA SOFTWARE”- LIQUDAZIONE FATTURA
CIG: Z8B22686FA2
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-Visto il D. Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 126/2014;
-Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
-Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto il regolamento comunale dei contratti;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
all’Ing. Barmina Giovannantonio;
-Visto il Decreto sindacale n° 1/09/01/2018, avente ad oggetto "Conferimento incarico posizione
organizzativa settore economico-finanziario";
-Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d. Lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
-Visto l’art. 184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATE:
- La Delibera C.C. n° 7 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018/2020;
- La Delibera C.C. n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;
Vista la determina n° 941 del 228/12/2018, di affidamento in economia per il tramite del mercato
elettronico della pubblica amministrazione, e del vigente regolamento dei lavori, per l’acquisto di: n° 1
Licenza applicativo “ PRIMUS –C “ Aggiornamento CerTus da versioni precedenti alla Power “ e n°1
Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM –solo per clienti PriMus POWER – ACCA SOFTWARE”
mediante il MEPA ( Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della Consip. S.P.A.
Considerato che la: Ditta Acca Software S.p.a. con sede in Contrada Rosole 13 –Bagnoli Irpino ( AV), P. iva
01883740647 si è aggiudicata la fornitura di: n° 1 Licenza applicativo “ PRIMUS –C “ “ Aggiornamento
CerTus da versioni precedenti alla Power “ e n° 1 Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM –solo
per clienti PriMus POWER – ACCA SOFTWARE”

Preso atto che la fornitura in oggetto è stata effettuata;
-Verificata la fattura n° 891/2018-, per un totale di Euro 363,56;
-Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1060 del bilancio di previsione esercizio

2018, sufficientemente capiente;
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;
-Visto il DPR n° 207/2010;
DETERMINA
1. di liquidare la somma di € 363,56 Iva compresa alla ditta - ACCA SOFTWARE per la fornitura di:
n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento Cer Tus da versioni precedenti alla
Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus
POWER - ACCA SOFTWARE mediante il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione) della Consip S.p.a. ;
2. di liquidare , ai sensi dell’articolo 183 del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1060

Descrizione

Titolo

1

Missione

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

01

Compet.
Econ.

Programma

06

Spesa non ricorr.

CIG
Z8B2686FA2
CUP
ACCA software S.p.A. - via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - P.IVA e C.F.
01883740647
ACQUISTO DEL “SERVIZIO LICENZA SOFTWARE MANTUS-P” MEDIANTE IL M.E.P.A.
(MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA CONSIP S.P.A.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€363,56

Frazionabile in 12

NO

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente
dedicato;

Data 22/02/2019

Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
N°941

28/12/2018

€ 363,56

1060

2018

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

