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Determinazione del dirigente Numero 176 del 23/02/2018
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE IMPEGNO DI SPESA
– CIG ZEA22781DC
IL DIRIGENTE
Premesso
- che la soc. GESINT s.r.l. produce alcuni software applicativi, già utilizzati negli anni
precedenti dal servizio Ragioneria di questo Ente, per la redazione delle relazioni allegate al
bilancio di previsione;
- che sulla base dell’esperienza avuta, si ritiene che i prodotti in questione vadano
perfettamente incontro alle esigenze del servizio finanziario;
- che tali prodotti sono coperti da diritti di privativa e che pertanto sono commercializzati
sull’intero territorio nazionale solo ed esclusivamente dal produttore stesso essendo pertanto
preclusa la possibilità di vendita a qualsiasi altro soggetto;
- che risulta necessario fornirsi di software applicativi per la redazione di:
a) Nota integrativa al rendiconto 2017 (Relazione tecnica);
b) Relazione al rendiconto 2017/ Relazione sulla gestione.
Visto
- il preventivo n.1805302 del 23/2/2018, con il quali la società GESINT srl propone la
fornitura dei prodotti suddetti ad un prezzo di €.970,00 più iva per complessivi €.1.183,40;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione
Trasparente”;
Determina
per i motivi in premessa indicati
1. di acquistare dalla soc. GESINT SRL, via delle Triremi n.45, Roma, P IVA 06711271004 i
prodotti SOFTWARE sotto elencati, così come da richiesta del servizio stesso, poiché vanno
perfettamente incontro alle esigenze del servizio, sulla base della positiva esperienza avuta
negli anni precedenti al prezzo complessivo di prezzo di €.€.970,00 più iva per complessivi
€.1.183,40, come da preventivo n.1805302:
a) Nota integrativa al rendiconto 2017 (Relazione tecnica);
b) Relazione al rendiconto 2017/ Relazione sulla gestione.
2. di impegnare la somma di €.970,00, comprensiva di IVA, al cap. 01031.03.77005029,
centro di costo n.5, centro di responsabilità n.4, bilancio 2018-2020 in corso di approvazione
a favore del beneficiario GESINT SRL codice beneficiario n.18476, necessaria per far fronte
alle spese in premessa indicate, dando atto che nelle more dell’approvazione del bilancio
medesimo si renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, TUEL
267/2000, esercizio provvisorio;
3. di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione
dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo l’impresa ha provveduto a
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comunicare e, inoltre, nelle causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il
seguente CIG ZD42152186 che identifica tale fornitura;
4. di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva disposizione di
liquidazione del dirigente, dietro presentazione di regolari fatture;
5. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio
2018

Num
544

Codice Bilancio
01031.03.770050
29

Città di Castello, 23/02/2018

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/7 - BENI
DI CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

Beneficiario
GESINT S.R.L.

Importo
1.183,40

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 176 del 23/02/2018
Oggetto

ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA22781DC

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2018/544 Cod. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni
IMPEGNI
Esercizio
2018

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

544

01031.03.77005029

U.1.03.01.01.002

CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL
GAIA- CAP 770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E PUBBLICAZIONI

GESINT S.R.L.

1.183,40

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/02/2018

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

