COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 19 /A C

AREA CONTABILE

DEL 14 APRILE 2015
Prot. 2403

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 80
OGGETTO
Abbonamento Enti on Line edito da Soluzione S.R.L. di Milano.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 148 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 15 APRILE 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che, con propria determina n. 21 del 07/04/2014, è stato attivato l’abbonamento ai servizi
Enti on Line edito da Soluzione s.r.l., Piazza IV Novembre n. 4, 20124 – Milano, per le materie
ragioneria, personale, tributi locali, affari generali con decorrenza dal 06/04/2014 e per la durata di
un anno per un canone annuo di € 561,20, IVA 22% compresa;
Vista la proposta contrattuale di rinnovo dell’abbonamento al servizio Enti on Line con la Ditta
Soluzione s.r.l. di Milano per servizi collegati alle materie ragioneria, tributi locali, personale e
affari generali al costo annuale di € 480,00 + IVA per enti fino a 5.000 abitanti;
Valutata la necessità di provvedere a rinnovare l’abbonamento ai fini di un costante aggiornamento
normativo e professionale, per garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi vigenti,
con durata triennale e fatturazione annuale in modo da non subire eventuali aumenti di prezzo;
Considerato che tali opere sono ritenute utili e indispensabili nello svolgimento delle attività di
competenza degli uffici comunali delle aree amministrativa e contabile;
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa di € 585,60, IVA compresa, sull’intervento
1010202 del bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO che:
- il prodotto di cui al presente atto è di natura autorale ed intellettuale;
- quindi trattasi di prodotto non standardizzabile;
- che la qualità del servizio è stata accertata nell’ultimo anno di abbonamento;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 2114 del 1^ aprile 2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) Di procedere al rinnovo dell’abbonamento servizi Enti on Line edito da Soluzione s.r.l., Piazza
IV Novembre n. 4, 20124 – Milano, per le materie ragioneria, personale, tributi locali, affari
generali con decorrenza da aprile 2015 e per la durata di un triennio e fatturazione annuale con un
canone annuo di € 585,60, IVA 22% compresa;
2) Di imputare l’importo di € 1.756,80 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Codice P.C.F.
1010202
U.1.03.01.01.001

Importo totale
affidamento
€ 1.756,80

Anno
2015
2016
2017

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
€ 585,60
1010202
€ 585,60
U.1.03.01.01.001
€ 585,60

3) di dare atto che il presente contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati
dalla legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. e che il codice CIG di riferimento è il seguente: Z5B1411698.

Lì, 17 aprile 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015

Intervento
1010202

Cod. Gest. Uscita
1205

Impegno
143

Importo
€ 585,60

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015
2016
2017

01
01
01

Programma

Titolo

02
02
02

1
1
1

Macro
aggregato
03
03
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.03.01.01.0001
U.1.03.01.01.0001
U.1.03.01.01.0001

143

€ 585,60
€ 585,60
€ 585,60

Lì, 14/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

