COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8143 – fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it
settore Finanziario

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Registro Generale n. 424 del 31/12/2014
Registro di Settore n. 38 del 31/12/2014
OGGETTO :
MODIFICA DETERMINA N. 27 DEL 26/12/2013 “CIG
nr.ZC50CF190A FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO PER
IMPLEMENTAZIONE NUOVI MODELLI CONTABILI EX DECRETO LGS N.
118/2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ A.P.SYSTEMS srl”
–
REVISIONE
PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI
E
RETTIFICA
IMPUTAZIONE IMPEGNI
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la determina registro di settore n. 27 del del 26/12/2013 come in
oggetto riportata;
Rilevato che nell’assunzione degli impegni finanziari era stato erroneamente
utilizzato un capitolo del Bilancio 2014 vincolato alla realizzazione degli incassi
per provvedimenti sanzionatori IMU nel corso del medesimo esercizio 2014 e
che, pertanto, al momento della determina in questione era sprovvisto della
adeguata copertura finanziaria;
Considerato peraltro che, in considerazione dell’evoluzione della normativa
relativa alla nuova contabilità nonché dello stato di attuazione del passaggio
dalla vecchia alla nuova contabilità, è stato richiesto ad A.P.SyStems srl una
revisione della proposta per renderla più confacente alle necessità
organizzative del comune;
Vista
la
proposta
pervenuta
dalla
società
A.P.SyStems
srl
rif.2014/PAL/GM/0862 pervenuta agli atti nr. 8690 in data 25/09/2014 nella
quale è specificato che è stato tolto il costo della licenza ed allineati gli importi
delle giornate/attività a quelli applicati per le attività da remoto e la successiva
mail del 05/12/2014 nella quale si definiva la seguente strutturazione degli
interventi:
N° 6 giornate (7 ore cad) on site Prezzo
3.000,00

complessivo offerto

N° 70 ore web training Prezzo complessivo offerto
TOTALE GIORNATE E ORE WEB TRAINING

€
€

3.500,00

6.500,00

€
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Giornate
Gli interventi compresi nelle 3,5 ore verranno conteggiati e fatturati per un valore pari a 50%;
Gli interventi superiori alle 3,5 ore sino ad un massimo di 7 verranno conteggiati e fatturati per un valore
pari al 100%;
Gli interventi superiori alle 7 ore e sino ad un massimo di 11 verranno conteggiati e fatturati per un valore
pari al 150%;
Ulteriori interventi superiori alle 11 ore verranno pattuiti di volta in volta con il commerciale di riferimento.
Ore web training
Le ore verranno fatturate ad effettivo consumo.

Dato atto che verranno pianificati con la società A.P.Systems srl gli interventi
per l’ufficio ragioneria e per i funzionari degli altri settori coinvolti dalle novità
per quanto riguarda la parte finanziaria delle loro attività al fine di consentire il
migliore utilizzo delle procedure acquistate nella fase di passaggio alla nuova
contabilità;
visto l’articolo 7, comma 1, lett. a) del regolamento comunale dei lavori, delle
forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del
10/05/2012, esecutivo ai sensi di legge, il quale prevede che possono essere
eseguite in economia le forniture di arredi e attrezzature, e precisamente nella
lett. b) prevede che rientrano nella fattispecie i beni informatici hardware e
software;
visto l’articolo 12 comma 4 lett. d), del predetto regolamento comunale nel
quale vengono previste le modalità di affidamento per lavori e servizi o
forniture inferiori ad € 40.000,00 oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta
di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un
unico interlocutore;
Considerato che l’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 espressamente
prevede che “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche”;
Dato atto:
1. che ai sensi del comma 10, dell’art. 14, della Legge 537/93 le prestazioni
per la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione sono
esenti ai fini IVA.
2. che in data 03/09/2014 è stato richiesto il certificato di regolarità
contributiva (C.I.P. 20141304436595) e che lo sportello unico
previdenziale ha emesso il DURC dove risulta cha la ditta A.P. Systems
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s.r.l. è iscritta all’INAIL e all’INPS ed ha regolarmente versato i
contributi, premi ed accessori alla data del 10/09/2014;
3. che in data 16/12/2013 è stato richiesto il numero identificativo CIG che
risulta essere il seguente ZC50CF190A, che verrà comunicato alla ditta
A.P. Systems s.r.l.;
4. che il sottoscritto funzionario responsabile, in conformità a quanto
previsto dall’art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 1/07/2009, convertito con
Legge n. 102 del 3/08/2009, accerterà che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. che è già stato acquisito agli atti il numero di conto corrente dedicato,
così come previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, su cui
verranno effettuati i pagamenti per tale servizio, nonché l’attestazione di
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge;
Dato atto che tra le attività occorre prevedere una giornata per installazione e
configurazione della procedura al costo di € 480,00 oltre IVA, mentre le
rimanenti giornate/ore sono relative a prestazioni di formazione dei dipendenti
e pertanto esenti IVA;
Visti:
•
•
•
•

il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
la disponibilità sui fondi assegnati;

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con
delibera C.C. n. 15 del 09/04/2014;
VISTA la Delibera G.C. n. 59 del 18/04/2014 di Approvazione P.R.O. 2014 relativamente
all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore;
DETERMINA

1. di recepire tutto quanto specificato in premessa;
2. di provvedere alla revisione della programmazione degli interventi e alla
rettifica dell’imputazione degli impegni di spesa di cui alla determina n.
27/2013 per la fornitura e installazione di un modulo per
implementazione nuovi modelli contabili ex decreto lgs n. 118/2011 alla
societa’ A.P.Systems srl” come di seguito dettagliato;
3. di svincolare l’impegno n. 2014-94 registrato all’intervento 1.01.04.03
cap. 191003 per l’intero importo di € 4.434,00 in quanto, erroneamente,
al momento dell’adozione della determina n. 27/2013 era sprovvisto
della adeguata copertura finanziaria;
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4. di svincolare l’impegno n. 2013-590 registrato all’intervento 2.01.04.05
cap. 20145003 per l’importo di € 3.013,40 mantenendo la somma di €
585,60 (€ 480,00 + IVA) per le attività di installazione e configurazione
della procedura;
5. di imputare la rimanente somma di € 6.020,00 come di seguito
specificato:
a. € 600,00 impegno n. 2013-591 cap. 191003 intervento
1.01.04.03;
b. € 5.420,00 integrando di € 3.954,00 l’impegno di € 1.466,00 n.
2013-95 al cap. 152002 intervento 1.01.03.03 del bilancio di
previsione 2014
6. di provvedere alle liquidazioni delle spese impegnate con il presente
provvedimento a seguito di prestazione e presentazione di fattura, previa
assunzione di apposito atto;
Il Responsabile del Settore Finanziario
d.ssa Chiara Franchi

_______________________________________________________________
_____

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4
della D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali della spesa di :
ANNO

CAPITOLO

2013
2013
2014

20145003
191003
152002

IMPUTAZIONE

2.01.04.05
1.01.04.03
1.01.03.03

€
585,60
600,00
5.420,00

IMPORTO

IMP.NR.

590/2013
591/2013
95/2014

Motta Visconti,

Il Responsabile del Settore Finanziario
d.ssa Chiara Franchi
____________________________________________________________

