
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di cosenza)

Settore 3"- Tecnico

Oggetto: lmpegno spesa a favore di "AccA soFTwARE" per rinnovo abbonomento o Primus

POWER PACK 4BIM - CIG 2D72898988

I'anno duemiladiciannove , il giorno ventotto del mese di maggio nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO

éCNVCNiT TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART, 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL DIRTGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267t20O0, come modificato ed integrato dal d Lgs n 12612014:

Visto il D.Lgs. n. 11812011:

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servtzi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:
. il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n,

118t2011);
. l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011,

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensl di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

(DUP) 2019t2O21;
- la delibera di Giunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 2710312019 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201912021 ,

- Visto che con delibera di G.M. n. 4 del 18tO1t2O19 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

comunali delle dotazioni per I'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio"-

premesso che l'Ufficio Tecnico Comunale svolge, tra I'altro, attività di progettazione e direzione

lavori di opere pubbliche;

Ritenuto che lo svolgimento delle suddette attività comporta la redazione di atti tecnico/contabilì,

nella fattispecie: computo metrico, elenco prezzi, contabilità lavori, ecc . ;
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GonSiderato, pertanto, che occorre prowedere a rinnovare l'abbonamento al prcgramma "Primus

powER pAcK 4BtM" della ditta "ACCA SOFIWARE SpA" con sede in Contrada Rosole,13 - 83043

BAGNOLI IRPINO (AV) - P. IVA e C.F.01883740647:

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con

imputazione agli esercizi nei quali I'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 14211 del bilancio di previsione

finanziario 20.19 del bilancio triennale- Anni 201912021 , sufficientemente capiente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

l) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267 12OOO e del principio contabile applicato all.

+iZ at O.igs. n. iiBl2O11, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente

oerfezionate:

u.1 .03.01 .02.006

1203 Àtaì r-l0106'103

2D72898988

"ACCA software S.p.A. - R.l. di Avellino"

rinnovo abbonomento o Primus POWER PACK 4BlM

181,78 SI ! NOX!
2) di imputare la spesa complesslr/a dt €181,78 per spese bonifico in relazione alla esigibilità della

3)d;ccertare'@rtico|o183'comma8,de|d'Lgs.n'267/20O0,chei|
seguente programma dei pagàmenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di

finanza oubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto

E rientra nel limite di un dodicesimo degli stanzìamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e

del fondo pluriennale vincolato;
ú non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla

legge o non suscettìbile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare ai fini del controllo preventivo dì regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bls, comma 1, del d.Lgs. n.26i]2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità é corretlezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unìtamènte alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n

267 12OOO e daÍ relativo regolam-ento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle

sotuzioni proposte con it regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ):

Ú ii prué"ni" provvedime-nto, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico Îinanziaria o sul patrimonio dell'ente;

! il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riflessi diretti

o indiretti sulla situazìone economico finanziarta o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e Sostanziale;

l0) di trasmettere il presente provvedimento:



all'Ufficio segreteria per l'inserimenlo nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'
sDesa.

finanziaria della

ll Responsabile del Procedimento

\lr L t,

Jll" /"il

cERrrFrcAro Dt I:BBLICAZ,IINE \rl.m*:'z
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio'online

î c qAG, 
201C

del Comune in data t ' '

San Pietro ìn Guarano, 2 g f{AG, 2019

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Situazione contabile alla data della presente

CAPITOLO/ART 14211
191,78lm pegno n.

ll Messo Comunale


