COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 186 / 2022

Del 21-04-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FARNETI FRANCESCA

DETERMINAZIONE N. 74 / 2022 - Del 21-04-2022
Oggetto

CIG: Z853619A55 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA I & P ( INFORMAZIONE
E PROFESSIONI) - ACQUISTO SOFTWARE – EDILIZIA PER L'UFFICIO
TECNICO - ANAGRAFE TRIBUTARIA 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale N° 04 del 12.01.2022, con il quale viene conferito all’Ing. Francesca
Farneti l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica, per le funzioni e le responsabilità di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17 del T.U. 165/2001;
ACCERTATA la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio
del procedimento in esame;
VISTA la deliberazione C.C. n° 59 del 30.12.2021, con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione esercizio anno 2022 regolarmente esecutiva;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, "Nuovo codice contratti" relativo a lavori, servizi e
forniture, in riferimento gli affidamenti diretti esercitabili a cura del responsabile del procedimento
per importi inferiori a 40.000 Euro;

VISTA la legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del D.L. 76/2020 "Decreto
semplificazioni";
CONSIDERATO che occorre provvedere all’invio dei dati – rif. anno 2021 – all’anagrafe
tributaria, esclusivamente per via telematica, e che occorre rinnovare a tale scopo la procedura
software già in uso agli uffici;
RICHIAMATO l’art. 26 della Legge 488/1999 ed attesa la necessità di procedere all’affidamento
della fornitura a mezzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “MePa” tramite il
portale “Acquistiinretepa”;
VERIFICATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto (procedura ODA) stante la
modesta entità dell’importo, tramite incarico alla Ditta I & P INFORMAZIONE E PROFESSIONE
– con sede in Via Paolo Riverso 176 - 81031 AVERSA (CE), presente sul MePa;
VISTO l’importo di spesa del software presente sul Me.Pa, pari a € 145,00 + IVA 22% € 31,90
(totale € 176,90), proposto dalla suddetta ditta I & P INFORMAZIONE E PROFESSIONE
specializzata nel settore (n. identificativo ORDINE: 6772459);
Accertata la regolarità contributiva della Ditta (Durc in corso di validita’: Protocollo
INAIL_31441901 del 14.02.2022, scadenza 14.06.2022);
ATTESA la necessità di assumere in merito apposito impegno di spesa di pari importo;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25
del 12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa della presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI AFFIDARE la fornitura del software di cui trattasi alla Ditta "I & P" INFORMAZIONE E
PROFESSIONE – con sede in Via Paolo Riverso 176 - 81031 AVERSA (CE),
P.IVA n° 03745290613, mediante affidamento diretto sul Me.Pa, di assumere impegno di spesa in
favore della stessa e imputare la spesa suddetta come appresso:
CAP. 2300/PEG, TITOLO I - Bilancio 2022, che presenta sufficiente disponibilità.

Importo
IVA 22%
Totale

€
€
€

145,00
31,90
176,90

CIG: Z853619A55
3. DI PROCEDERE a trasmettere l’ordine a favore della suddetta Ditta identificativo ordine n. 6772459 richiesto in data 21.04.2022;
4. DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari tracciabili
mediante bonifico su C/C Bancario “dedicato”, in osservanza di quanto previsto dall’art. 3 della

Legge 13.08.2010 n. 136;
5. DI DARE ATTO che i dati relativi ai successivi pagamenti di cui alla presente determinazione,
saranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale del Comune “www.comunebortigiadas.it”
6. DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.);
___________________________________________________________________________
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR competente, da presentare nei modi
di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.
____________________________________________________________________

Responsabile del procedimento
Geom. Gion Gavino Passaghe
VISTO per la regolarità tecnica e di compatibilità monetaria (art. 9 comma 1 lettera a, punto 2 –
del Dlgs 78/2009 convertito in legge n. 102/2009.
Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca FARNETI

VISTO per la regolarità contabile ex art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina SANTU

File: Determ impegno Gaspari-22

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Dottoressa Santu Cristina
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione ____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni ______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA

