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COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
N. 137 del 23/09/2019

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI GESINT PER
RAGIONERIA ANNO 2020.

UFFICIO

CIG: Z132A8B0F8
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

CONSIDERATO che l’ufficio ragioneria si avvale, ormai da anni, dei programmi
informatici forniti dalla società Gesint srl con sede legale a Roma via delle Triremi n. 45,
al fine di migliorare le operazioni inerenti la redazione dei bilanci e dei relativi allegati;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di tali software anche
per l’anno 2020 al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure contabili;
RICORDATO che con Legge 145/2018 art. 1 comma 130 è obbligatorio per le
Amministrazioni pubbliche ricorrere per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o
superiore ai 5.000, 00 euro, al mercato elettronico, ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Sotto il valore di € 5.000,00 vi è la possibilità invece di procedere ad acquisti
di beni e servizi senza ricorrere a strumenti telematici;

VISTO il preventivo n. 1917049 redatto dalla Gesint Srl per la fornitura dei software
relativi al DUP ed alle relazioni tecniche di bilancio e rendiconto, al costo complessivo di
€ 900,00 oltre IVA, come risulta dall’allegato preventivo di spesa che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151
comma 4^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha apposto il visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa pervenuto dalla società Gesint Srl per un
importo pari ad € 1.098,00 IVA inclusa per la fornitura dei seguenti software
necessari agli adempimenti dell’ufficio ragioneria per l’anno 2020:
-

Documento Unico di Programmazione Anno 2020
Nota integrativa bilancio (relazione tecnica) Anno 2020
Nota integrativa rendiconto (relazione tecnica) Anno 2019;

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.098,00 IVA inclusa sul Bilancio di
Previsione per il triennio 2019/2021 come segue:
Missione

01

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

Importo

Esigibilità

11

1

03

751

€ 1.098,00

2019

3) di liquidare le relative fatture senza separato provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
F.to dott.ssa Ledy Maccarinelli

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 151
AGOSTO 2000 N. 267

4^ comma del

D.Lgs. 18

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa
Dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza
contabile, non necessita l’espressione del visto di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli

Paitone lì,08/11/2019

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato
F.to Brunilde Seccamani

Paitone lì,26/11/2019

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo
Paitone lì,26/11/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
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