COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
Determinazione N°

10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SU
SOFTWARE DEMOGRAFICI.
L’ anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che questo Comune ha in licenza d'uso il software della Ditta Halley Informatica di Matelica
per la gestione dei demografici e che l'avvicinarsi delle consultazioni elettorali comporta la necessità di
bonificare il file da caricare in anag-aire;
Dato atto che questa complessa operazione richiede la formazione del personale interno addetto a tale
servizio;
Visto il preventivo di spesa, pervenuto dalla Ditta Halley Informatica che prevede una spesa di € 70,00 oltre
IVA 22% per ogni ora di formazione in teleassistenza, regolarmente assunto al protocollo generaledell’Ente;
Ritenuto di accettare il suindicato preventivo e sottoscrivere n.5 ore di formazione in teleassitenza;
Dato atto che:
- la ditta Halley Informatica di Matelica risulta essere regolarmente iscritta al MEPA e che, avendo il
contratto un valore inferiore a 40.000 Euro, può trovare applicazione l’art. 125, comma 11 del decreto
legislativo 13 aprile 2007, n. 163, ai sensi del quale, per servizi o forniture inferiori a tale importo, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- la legge di bilancio n. 145/2018, ha previsto la modifica del comma 450 dell’art. 1 della legge n.
296/2006, dal primo gennaio 2019, tutti i comuni possono procedere all’acquisizione di beni e servizi
di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla Speding Review 2012;
Rilevato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente atto è stato acquisito il codice CIG:
ZCB27FF05F;

Atteso che con decreto sindacale si è provveduto all’individuazione ed all’attribuzione delle relative funzioni
del responsabile del servizio economico finanziario
Visto il vigente Regolamento Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonchè il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017
(decreto correttivo);

Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per la causale di cui in narrativa,
Di acquistare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, dalla ditta Halley Informatica di Matelica
n.05 ore di formazione in teleassistenza sul software per la gestione demografici;
Di imputare la suindicata spesa di euro 427,00 iva 22% inclusa al codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006
cap. 1053, gestione competenza del bilancio di previsione 2019/2021.
Di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 10.04.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 10.04.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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