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OGGETTO Affidamento Per Servizio Di Allineamento Del Rendiconto Economico
Patrimoniale ( anni 2016/2017) - Codice Cig: Z4E1A749D7.

Il Responsabile del Settore Economico — Finanziario

L’anno 2017 11 giorno 29 del mese di dicembre , io sottoscritto Salvatore Mollica
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, nominato con determina
sindacale n. 16 del 01/08/2017.
VISTA la legge n. 142/1990 come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.
Visto è considerato, che questo Ente vuole istituire un servizio Economico
Patrimoniale, da effettuare con un’attività tecnico/sistematica, mediante l’ausilio della
Teleassistenza e con l’affiancamento al ns. personale, di personale dello Studio K,
consistente nell’erogare una serie di servizi dedicati all’allineamento dei dati
finalizzati alla corretta gestione del Conto del Patrimonio ed alla successiva
trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la propria determina n. 47/326 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto “ Assunzione impegno x aggiornamento programmi e assistenza”:
DATO ATTO che questo Comune per la gestione dei propri dati Contabilità

Finanziaria ,Gestione del Personale e Rilevazione Presenze, Tributi , Bollettazione
Acquedotto e Acque Reflue, Segreteria ( Protocollo), Servizi Cimiteriali ( Luci Votive

Assistenza Telefonica sulle procedure compresa Teleassistenza e Supporto
Normativo,si avvale dei programmi software di studio K s.rJ.



RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 ess.mrn.ii. in materia di affidamenti diretti per
importi inferiori ai 40.000 euro al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per le
forniture di servizi anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
poiché la scelta della procedura che si attiva garantisce adeguata apertura al mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’art.30 del D.Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per
non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto appunto, dei principi generali
codicistici;
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36 lettera
a)secondo comma., del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 e art.25 del D.lgs n.56 del
19/04/20 17, e non attraverso le procedure ordinarie;
RITENUTO opportuno, affidarsi alla ditta studio K s.r.1. per la fornitura degli
estrattori completo di supporto sistemico
VISTA la proposta di spesa, presentata dalla ditta Studio K s.r.l. con sede in Reggio
Emilia,via M.K. Ghandi ,22, acquisita agli atti , che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che trattasi di prestazione di natura particolare e che i programmi in
uso nei nostri uffici sono programmi studio k.
DATO ATTO che tale operazione è obbligatoria per la gestione dei servizi di
contabilità
RITENUTO di dover affidare alla ditta Studio K s.r.1. con sede in Reggio Emilia,via
M.K. Ghandi ,22, in quanto il ricorso alla scelta di detta ditta comporta, efficacia,
efficienza ed economicità al provvedimento de quò.
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati di seguito

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, lettera a) secondo comma, del D.lgs .50
deI 18/04/2016 e art,25 del D.Lgs. n.56 del 19/04/217, il servizio Allineamento
Del Rendiconto Economico Patrimoniale ( anni 2016/2017) , alla Ditta Studio
K sri con sede in Reggio Emilia,Via M.K. Ghandi ,22,giusta proposta di spesa
presentata dalla stessa

2. DARE ATTO che l’importo complessiva di €. 1.300,00 + EVA , per il
servizio di allineamento del rendiconto Economico-Patrimoniale ( anni 2016 /
2017) bilancio 2017 capitolo 10130312/I “ spese per l’informatizzazione
aggiornamento programmi”;

La liquidazione avverrà con successivo atto deliberativo , dietro presentazione di
regolare Cattura annua, ad attività eseguita per anno di competenza, vistata dal
responsabile del servizio;



Dare atto che la presente determina
• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria
• Va comunicata .per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del

Segretario Comunale
• Va pubblicata all’albo pretorio on-line

Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l’ufficio

11
Del Pro&dimento Dell’ anziana

Vaccaro Maria
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OGGETTO.
Affidamento Per Servizio Di Allineamento Del RendiconÉo Economico
Patrimoniale (anni 2016/20 17)- Codice Cig Z4E1A749D7.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. I, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, ti. 38 e modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Economico - Finanziaria n. 57 / 350 del 29/12/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

Il Resp n: i
Dell’Area E n o- Finanziaria

Salva or g.Mollica

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

all’intervento: 101303 12/I, giusto impegno n. 2017/1134

MALVAGNA, 29/12/2017

li ResjjwsuiIe
Del Projfrdtnnto

Vaccaro Cseliaria
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UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N 57/350 DEL I 29/1212017

OGGETTO: Affidamento Per Servizio Di Allineamento Del Rendiconto Economico
Patrimoniale (anni 2016/20 17)- Codice Cig Z4E1A749D7.

Ai sensi delI’art. 117 BIS, COMMA I, DEL D.LGS.26712000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità Iecnica esprime parere

) fl fl r fl4:. t.. /DATA

IL RESPONSABI TR GIONERIA
Per quanto concerne la r ontabile esprime parere:

DATA . /

SFAVOREVOLE

IL RESPWLLE
LI

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

IL RESPON ABILE

E


