UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 143 Del 27/11/2019
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER LA
FORNITURA DEL SOFTWARE "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022“ –
CIG Z442ADC974.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE il principio contabile applicato 9.11 di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
prevede che al Bilancio di Previsione venga allegata la NOTA INTEGRATIVA;
CONSIDERATO che il software di contabilità in uso all’UTI Riviera Bassa Friulana non permette ancora di
elaborare agevolmente i dati per la redazione della NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022;
RITENUTO che, al fine di una migliore elaborazione e lettura del documento in oggetto, si rende necessario
l'uso e l'acquisto di un software che riesca ad elaborare e leggere i dati presenti nella contabilità dell’Ente;
DATO ATTO che dalla lettura del D.Lgs. 50/2016, che detta i nuovi principi da seguire in materia di
contratti pubblici per lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, ed in particolare dell'art. 35 che definisce le soglie dei vari appalti, la fornitura in oggetto può
essere ricompresa tra i contratti sotto soglia così come definiti e dettagliati all'art. 36 del decreto legislativo
in oggetto;
RICHIAMATO il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 145/2018 che modifica l'art.1, comma
450 della legge n. 296 del 2006 portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo
per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
CONSIDERATO che la fornitura del software in oggetto, si stima non possa superare la soglia succitata, al
netto dell'IVA e quindi la fornitura possa essere richiesta ad un operatore al di fuori del mercato elettronico;
CONSIDERATO che la ditta CELNETWORK SRL, società specializzata nella realizzazione di prodotti
informatici e che da anni collabora con gli Enti rientranti nell’UTI Riviera Bassa Friulana, propone diversi
software contabili che coprono le esigenze dei vari enti;
RICHIESTO per le vie brevi alla stessa ditta CELNETWORK S.r.l., preventivo di spesa per la fornitura della
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022;
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RICHIAMATO il preventivo di spesa presentato da CEL Commerciale S.r.l. pari ad € 339,15 + IVA 22%,
presente in atti presso lo scrivente ufficio;
RITENUTO di aderire alla proposta della società succitata ritenendola congrua e aderente alle esigenze
dell’Unione;
RILEVATO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG è il seguente
Z442ADC974;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
ATTESTATO:
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto è compatibile con il relativo
stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 e art. 183,
comma 8 TUEL);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010;
VISTI:
- lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane;
- la deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del D.U.P.
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
-le deliberazioni di variazioni di Bilancio fin ad ora intevenute;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
05 maggio 2009, n.42;
- il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:
1) AFFIDARE alla ditta CELNETWORK Srl, con sede in Bergamo, Via G. Rosa n. 22/A, P.IVA
01913760680, la fornitura del software per la redazione della NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022, per i motivi meglio espressi in premessa;
2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 413,76 - IVA 22% inclusa - nel capitolo 5/01 del Bilancio di
Gestione 2019 che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z442ADC974

5/1

1-3

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2

6

Importo (eu)

Soggetto

413,76

CELNETWORK SRL
cod.fisc. 01913760680/ p.i.
IT 01913760680

3) DARE ATTO che la spesa è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72;
4) RIPORTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG Z442ADC974;
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5) APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D. Lgs 23 giugno 2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Capitolo

5/01 - SPESE PER
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti

Anno
competenza
(Obbligazione
giuridicamente
perfezionata)

1.3.1.2.0

2019

di Anno
di
imputazione
(Servizio reso o Importo
bene consegnato)

IL
2019

€ 413,76

6) SPECIFICARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che trattasi di spesa
ricorrente;
7) ATTESTARE che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con
il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal
patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L.
78/2009, convertito in L. 102/2009;
8) ATTESTARE altresì che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs.
23/06/2011 n. 118;

Il Responsabile
Nicola Gambino
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

143

27/11/2019

SERVIZI FINANZIARI

27/11/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER LA
FORNITURA DEL SOFTWARE "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022“ – CIG Z442ADC974.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Nicola Gambino)

Impegna la spesa complessiva di euro 413,76 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z442ADC974

5/1

1-3

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2

6

Importo
(eu)
413,76

Soggetto
CELNETWORK SRL
cod.fisc. 01913760680/
p.i. IT 01913760680

Riferimento pratica finanziaria : 2019/99
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Num.
Impegno
281
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27/11/2019
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DATA ESECUTIVITA’
27/11/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CELNETWORK SRL PER
LA FORNITURA DEL SOFTWARE "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022“ – CIG Z442ADC974.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/12/2019.
Addì 27/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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