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

Ricordato che, con propria determinazione n. 10 del 09/02/2017, è stato sottoscritto il contratto
2017/54 con Insiel Mercato Spa di Trieste per la manutenzione e assistenza dei programmi
AscotWeb utilizzati da questo Comune e distribuiti gratuitamente dalla Regione Veneto ai sensi
della L.R. 55/1988;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 59 del 22/11/2016 avente per oggetto “Servizio di manutenzione e assistenza dei
programmi Ascot Web di contabilità”;
- n. 60 del 22/11/2016 avente per oggetto “Linee d’indirizzo per l’implementazione della
base informativa comunale”;
Ricordato che la Legge 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) ha introdotto l’obbligatorietà
dell’adozione dell’Ordinativo Informatico a decorrere dal 01/01/2018 (art. 1 comma 533);
Che, per rendere attuabile la trasmissione al Tesoriere Banco BPM SPA dei flussi firmati
digitalmente in regime di OIL (Ordinativo Informatico Locale), è necessario un adeguamento del
software della contabilità in modo di produrre mandati e reversali in formato XML Ministeriale
Standard in accordo alla circolare 15/01/2014 n. 64 di Ag.I.D. ultima revisione 2015 senza alcuna
personalizzazione;

Che il Tesoriere Banco BPM SPA metterà a disposizione dell’Ente un portale applicazione
per l’O.I.L. denominato TesoWebSign per la partenza e l’operatività;
Visti inoltre i decreti MEF del 14/06/2017 e del 25/09/2017 riguardanti l’avvio a regime dal 1^
ottobre 2018 per tutti i Comuni fino a 10.000 abitanti del progetto SIOPE+ concernete la
produzione degli Ordinativi Informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) e la trasmissione
all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia;
Vista la Legge 28/12/2015 n. 208 ed, in particolare, l’art. 1 comma 501 che ha esteso anche ai
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi
per importi inferiori a € 40.000,00 qualora il prodotto richiesto, per le particolari caratteristiche ed
esigenze, non sia presente nel mercato elettronico (MEPA);
Ritenuto di procedere ad acquisire il servizio di assistenza dei prodotti software con il sistema in
economia, con affidamento diretto e di giungere alla stipula del contratto mediante corrispondenza;
Ritenuto necessario, per dare attuazione agli adempimenti normativi sopra elencati, l’intervento
sistemistico di Insiel Mercato Spa per la creazione del flusso XML OIL Standard di Mandati e
Reversali in favore del Banco BPM, servizio che, per la particolare caratteristica, non è presente in
MEPA;
Vista l’offerta economica Prot. 17/01303 del 24/10/2017 che prevede l’intervento sistemistico a
remoto al prezzo di € 550,00 + IVA;
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. 4622 del 11/09/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

1) di affidare a Insiel Mercato Spa l’intervento tecnico di adeguamento del flusso XML OIL
Standard di Mandati e Reversali ai prezzi e condizioni contenuti nell’offerta economica per
il Comune di Altissimo Prot. 17/01303 agli atti dell’ufficio ragioneria;
2) di impegnare al somma di € 671,00 (IVA compresa) alla missione 1 programma 2 del
bilancio di previsione 2017;
3) Di imputare l’importo totale di € 671,00 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 registrazione
Anno
Importo totale affidamento
2017
€ 671,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2017
€ 671,00

4) Di stipulare il relativo contratto con Insiel Mercato Spa a mezzo di corrispondenza, secondo
l’uso del commercio;
5) Di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura secondo le
modalità contenute nell’offerta sopra richiamata;
6) di dare atto che il CIG attribuito è Z7c2076465.
Lì, 31/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2017

01

Programma

Titolo

02

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.03.02.19.001

272

€ 671,00

Lì, 31/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

