COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
UFFICIO RICCHEZZA TERRITORIALE-TRIBUTI MINORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 70 DEL 07/10/2016
Oggetto: Ditta Pal Informatica S.r.l. - Affidamento servizio di supporto tecnico specializzato per
la soluzione di problematiche gestionali relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità.
C.i.g.: ZA81B6F839
IL DIRIGENTE
Premesso che la ditta Pal Informatica S.r.l. con sede legale in via Brodolini, n.6 - 60035 Jesi
(AN) - C.F./P.I.02143010367 è attualmente affidataria del servizio di assistenza e manutenzione
dei software gestionali City financing e City tax;
Vista la necessità di un intervento tecnico specializzato e di supporto formativo per la
soluzione di problematiche gestionali relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, da effettuarsi
presso la sede del Comune;
Considerato che tale intervento non rientra nel servizio di assistenza e manutenzione affidato
alla ditta con determinazione dirigenziale n.54 del 25/06/2015;
Vista l’offerta presentata da Pal Informatica Srl, con sede legale in via via Brodolini, n.6 60035 Jesi (AN) – C.F./P.I.02143010367, acquisita al protocollo generale dell’ente al n.52796 del
29/09/2016, per un importo di euro 1.080,00 oltre IVA (€ 237,60), per complessivi euro 1.317,60;
Ritenuto che l’offerta sia congrua e proporzionata all’attività da svolgere e alla utilità che ne
conseguirà all’Ente;
Visto l’art.36, c.2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro;
Considerato che, ai sensi dell’art.80, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs.118/2011;
Dato atto della necessità di acquisire:

-

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria di cui all’art.9 legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016/2018;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di affidare alla società Pal Informatica Srl, con sede legale in via Brodolini, n.6 - 60035 Jesi
(AN) – C.F./P.I.02143010367, una giornata di supporto tecnico specializzato presso il
Comune di Gaeta, per la soluzione di problematiche gestionali relative all’Imposta
Comunale sulla Pubblicità per un importo di euro 1.080,00 oltre IVA, per complessivi €
1.317,60;
3) di registrare giuridicamente l’impegno di € 1.317,60 al capitolo 1870.0 cod.0104103
Missione 1- Programma 4, avente ad oggetto Altre prestazioni di servizio, del Bilancio di
Previsione 2016/2018;
4) di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata
esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
5) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato atto entro il 15 dicembre
2016;
6) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009;
7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Serenella Simeone

Il Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 07/10/2016
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta,07/10/2016

Cap.1870.0

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Impegno n.1259/2016
€
1.317,60

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 07/10/2016

X POSITIVO

NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.

Il Messo Comunale

lì, ___________________

____________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria;
4. Albo Pretorio.

