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OGGETTO IMPEGNO DI SPESA del servizio di attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici opi e collegamento a SIOPE

+

Affidamento APKAPPA
CIG Z3924BDCCE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Premesso che
il commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 08.03.20 18 con atto nr. 2 ha dichiarato il dissesto finanziario;
l'art. 250 del T.U,E.L prevede che :"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate, accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione
debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso";
che, nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato , l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi
indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'organo Straordinario di Liquidazione , per
obbligazioni tassativamente .previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
visto il punto 8 dell'allegato Al2 "Principio contabile concernente la contabilità finanziaria aggiornato al D.M. del 20/5/2015;
Precisato che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto relativa ad un servizio indispensabile per il
funzionamento quotidiano degli uffici e che non supera lo stanziamento 2018 dei pertinenti capitoli di riferimento
- dal J,0 gennaio di quest'anno ,è partito l'avvio a regime di SIOPE +, con i Comuni ed altri enti impegnate, nell'avvalersi del sistema della Banca
d'Italia per lo scambio dati relativo ai propri ordini di pagamento e incasso;
- come previsto dall'art. 3 del decreto MEF del 25 settembre 2017, i Comuni he hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti dovranno
avviare il servizio afar data dal 1° ottobre 2018;
per tutta la PA si tratta di un obbligo che deriva dall'art.I, comma533, della legge Il dicembre 2016 n. 232 con il quale veniva stabilita
l'evoluzione del Sistema Informativo sulle Operazione dei pubblici Enti ( SIOPE) nella versione "plus" per migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle
fatture passive registrare dalla piattaforma dei Crediti Commerciali 8 C.D. PCC) fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l'intero ciclo delle entrate
e delle spese.
a regime e secondo del calendario stabilito dal MEF, è obbligatorio l'uso del mandato e della reversale elettronica nel formato OPI ( i.e.Ordinativo
Pagamento e Incassi) ,che sostituisce la precedente versione OIL (Ordinativo Informatico Locale) e supera definitivamente il ricorso al cartaceo , e
la sua consegna alle banche tesoriere o cassiere solo per il tramite del sistema SIOPE+
Ritenuto avvalersi, per le prestazioni, l'installazione, il supporto alla configurazione, della società AKAPPA SRL, già gestore della contabilità di
questo Comune;
CONSIDERATO che si tratta di affidamento di servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 , rientrante nei casi previsi dall'art. 36 comma 2 lettera
a) del D.LGS n. 50/2016, che possono affidarsi tramite affidamento diretto;
Dato atto che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato
dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e quindi si riporta il CIG Z3924BDCCE.
RITENUTO di dover impegnare la spesa di €. 840,00 oltre IVA.
Visto l'art. 107, comma3, del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili dei Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
ATTESTATA l'insussistenza dei situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione
introdotta dall'art.l, comma 41, della legge n. 190/2012)

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
> Di impegnare, per i motivi indicati in narrativa la spesa di €. 840,00 oltre IVA, in favore di APKAPPA SRL, Partita IVA 08543640158 gestore
del software di contabilità, per l'affidamento del servizio di attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento SIOPE

+

> DI imputare al spesa complessiva di E. 1.024,80 sul capitolo 10080 sul bilancio in fase di predisposizione
> . Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 —bis del D.Lgs. 267/2000;
> Di trasmettere copia della presente alla competente C.U.C. COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO INTERAMNA , con sede
presso il Comune di San Giorgio a Liii, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art.4, c.5 e art. 10 c. 4 della convenzione sottoscritta
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+ La presente determinazione:
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio ori - line del sito web
pibblico per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo
istituzionale del Comune (www comune pignatarointeramna fr it) accessibi1
br degli Uffici e dei Servizi.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18108/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio 10080 del bilancio corrente , in data odierna.
Nella Residenza Municipale, li J4.(.20l
Il Responsabile del Servizio
Dr. ssaabriella Evan lis

Il Responsabile del Procedimento

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on - line del sito web istituzionale del Comune (
(www.comune.iicinatarointeramfla.fr./t), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi
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