COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa attivazione SIOPE

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Origina1e [J

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29.05.2018

OGGETTO: Attivazione modulo SIOPE+. Richiesta Responsabile Ufficio Finanziario.
Conferma incarico DEDAGROUP. Impegno spesa.Cod•ice CI.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
..
.
. ....
L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di maggio ore 11,00; .
.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura.
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n..
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del tunzionigramma dell'Ente; . . . . .
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott :.
Domenico Cristiano, la respònsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018; .
Visto il D.Lgs. n °267 del 18108/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Vista la nota a finna del Responsabile Settore Finanziario prot. n. 5655 del 25/05/2018 con la quale, nel rappresentare al
primo Settore che dal 01/07/2018 sarà attivo il modulo SIOPE+ per il nuovo programma di contabilità previsto dall'ar(.
3 Decreto MEF del 25/07/2017, trasmette offerta economica della DEDAGROUP già incaricata della fornitura e
gestione degli applicativi. software CIVILIA dell'Ente, a fronte della richiesta di affiancamento all'Ufficio Finanziario
della relativa professionalità della suddetta Società, per l'avvio e mantenimento della complessa procedura applicativa
del nuovo modello di gestione del programma di contabilità di cui in premessa;
Che tale incarico, come evidenziato a margine della nota del Responsabile, riveste carattere d'urgenza pér evitare
disservizi nell'emissione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
..
.
Che, in particolare, l'offerta della DEDAGROUP per la fornitura del suddetto modulo si sostanzia nelle seguenti voci:
I) Sul modulo base CI VILlA già operante si aggiunge modulo SIOPE+ comprensivo di:
- Rilascio codice applicativo SIOPE+;
.
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.. ;
.
- Attivazione da remoto;
.
. ... .
Adeguamentò comiettore fatturazione elettronica già in uso presso l'Ente .
..
. . ..
Condizioni economiche
A) € 1 500,00 + IVA (costo una tantum) totale € 1 830,00 (1 500,00 + IVA €330,00),
B) € 750,00 canone manutenzione IVA esclusa da attivarsi dall'anno 2019 totale canone manutenzione € 915,00
(€ 750,00 + IVA € 165,00).
. :
.
2) Connettore UNIOPI (portale già in uso presso l'Ente), offerta per canone/aggiornamento sistema ed attivazione
del connettore da remoto, formazione da remoto, manutenzione software e assistenza telefonica.
Condizioni economiche: . ..
.
.
C) €2.000,00 + IVA .= €2.440,00 (€2.000,00 +. €440,00) Canone annuale per fascia fino a 10.000 disposizioni. .
Ritenuto, pertanto, provvedersi:
.
.
..
.
.
DETERMINA
...... . .
.
....
.
Di confermare alla DEDAGROUP la fornitura del modulo SIOPE+, di cui analiticamente descritto ,in premessa, le CUI
attività conciate sono stabilite a partire dal 01/07/2018 con l'introduzione del nuovo programma contabile;.
.
.
..
Ai fini del relativo impegno di spesa procedere: impegnare al Cap. 3200 del PEG 2018 la somma di € 1.830,00 IVA
inclusa una tantum di cui al punto 1) lett. A);
.
.
.
.
.
.. . .
.
.. .
Impegnare la somma di € 2.440,00 IVA inclusa canone annuale a partire dal 2018 di cui al punto 2) lett. C) al Cap. 3200
..
.
.
..
..
.
del PEG .2018 e
•:.
sercizi finanziari;
.
Impegnare al relativo Cap. 3200 a far data dal 201 .9 e successivi, la somma di € 915,00 IVA inclusa di cui al punto 1)
.
..
.
lett. B) canone di maùutenzione; .
Il CODICE CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: Z0723C37D7;.
.
.
. .
..
Trasmettere la presente all'Ufficio finanziario e alla DEDAGROUP per l'avvio delle procedure di che trattasi in
accordo con il Responsabile Settore Finanziario ,
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità ammmistrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D Lgs n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimita e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole .Ò reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da . . . .
parte del Responsabile del Servizio,

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 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;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.20 14 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti; con i relati.'i
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottar areri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propri
chiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale,
e di non trovarsi in
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di aste i
posizione di conflitto d'interesse.
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