COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 4 del 02/02/2017
Area servizi economico finanziari

OGGETTO:

Acquisto software per generazione file xml per adempimento anac
Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTA la delibera di C.C. n 06 del 18/01/2017 ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2017-2018-2019 e documento unico di programmazione 2017-2018-2019 e
relativi allegati;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la
contabilità finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole
all’esercizio di cui l’obbligazione viene a scadenza;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relaiva imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti
PREMESSO che è necessario provvedere all’acquisto di un software per la generazione di
files in formato XML per adempiere alle disposizioni fissate dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP), ora ANAC, con deliberazione n° 26 del 22.05.2013
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’AVCP ai sensi dell’art.
1, co. 32, della legge n° 190/2012 che fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per la
pubblicazione dei dati relativi alle gare, per quest’anno prorogato fino al 20 febbraio 2017
DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015) ha approtato rilevanti
modifiche all’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 prevedendo, in particolare
che per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro non sussiste
l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici e al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RILEVATO che, al momento, nel MePA risulta disponibile il bando ICT2009 – lotto “Prodotti
e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” e dato atto che la fornitura più favorevole,
per questo Ente, sia per le caratteristiche tecniche legate all’attività degli uffici del Comune
di Salcedo, sia per prezzo, tempistiche ed area di consegna, oltre al fatto di essere già
stato utilizzato per gli anni 2013 e 2014 e 2015 e quindi conosciuto dagli stessi uffici,
risulta essere quella della ditta Softcare s.r.l. di Scansorosciate (BG) che propone il
software in questione al prezzo di €. 100,00 più IVA;
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CONSIDERATO che l’ordine di acquisto sarà effettuato attraverso il sito appositamente
costituito www.acquistiinrete.it [a favore della ditta: Softcare srl con sede in Scanzorosciate
(BG) via Gorizia 11/d – P.IVA 03111800169 – causale: fornitura di software di gestione dei
files XML per ANAC – corrispettivo di €.100,00 oltre ad Iva nella siura del 22%] e
richiamata la normativa in ordine alla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
ACQUISITO il relativo CIG che risulta essere stato assegnato: ZB61D2FD91 ;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);
ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla
legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relaitvi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi
VISTO il D. Lgs n. 267/2000
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema
contabile armonizzato;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2016 in
data 20/12/2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo
ordinamento professionale);
DETERMINA

1) di procedere, per le motivazione indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, tramite il MePA (Mercato elettronico della P.A.), ad
acquistare presso la ditta Softcare s.r.l. di Scansorosciate (BG) il software per la
generazione dei files XML conforme alle specifiche della L. n° 190/2012, per il
prezzo di €. 100,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad € 22,00 per un
importo complessivo di €. 122,00 da pagare con bonifico bancario senza spese di
esecuzione a caruico della ditta, per il quale risulta acquisito il CIG ZB61D2FD91
come segue: di imputare la spesa complessiva di euro 122,00 come segue:
2)
Eser

EPF

Cap/art

Descrizione

Mis./prog

PDCF

Importo

Soggetto

2017

2017

1053/0

SPESE PER ELABORATORI

01.08

1.03.01.02.006

122,00

2501 SOFTCARE
SRL - VIA
GORIZIA 14 D
SCANZOROSCI
ATE

3) di liquidare quanto dovuto con successivo atto alla presentazione di regolare fattura
4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con vincoli di
finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge
n. 102/2009

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
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4

02/02/2017

Area servizi economico
finanziari
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DATA ESECUTIVITA’

02/02/2017

Acquisto software per generazione file xml per adempimento anac

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
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, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/5

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

3/2017

1053

0

122,00

Lì, 02/02/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
03/02/2017 al 18/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 03/02/2017
L’Operatore responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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