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RESPONSABILE DEL

'i
Visto che:
questo Ente deve mettere a disposizione dei propri operatori gli strumenti di informazione e di formazione con
l'obiettivo di preparare personale tecnico motivato e orientato a rafforzare la responsabilità, le competenze, l'efficacia
e la produttività dell'azienda amministrativa per il miglioramento della pubblica amministrazione locale;
un percorso formativo deve necessariamente avere alle spalle un criterio logico —fUnzionale con obiettivi e finalità
chiare e concrete;
è sempre necessario approfondire la conoscenza di leggi o istituti nuovi o riformati' di grande attualità e di forte
contenuto innovativo;
ciò s i può ottenere, in massima parte, con la messa a disposizione degli uffici di aggi'
di applicativi software
appositamente impostati da esperti nel settore informatico;
:ssita di continui interventi di
questo Ente è dotato di una struttura per l'informatizzazione dei servizi comunali che•
la società APKAPPA SRL
potenziamento e l'ammodernamento del software delle procedure applicative di
dispone e che ha è la fornitrice ufficiale del pacchetto applicativo di contabilità;
dato atto che:
atto nr. 2 ha dichiarato il
il commissario straordinario coni poteri del Consiglio Comunale in data 08.03.201
dissesto finanziario;
l'articolo 250 del T.U.E.L. stabilisce che dalla data di deliberazione del dissesto zanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 !te locale non può impegnare
per ciascuno intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamei previste nell'ultimo bilancio
approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei, limiti delle entrate a
me debitoria e mantenere la
L'Ente applica principi di buona amministrazione alfine di non aggravare la p
coerenza con l'ipotesi dei bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso":

con atto del Consiglio
che , l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stato deliberato in data 09.
Comunale nr. 5;
visto
aggiornato al D.M. del
visto il punto 8 dell'allegato A/2 "principio contabile 'concernente la contabilità fin
20.05.2015;
precisato che la spesa di cui trattasi è relativa ad un servizio indispensabile;
al servizio si sistemi
visto che la spesa è connessa all'esercizio di compiti o di servizi istituzionali
informativi e quindi trattasi di una spesa essenziale per il funzionamento dei servizi;
visto che l'ufficio finanziario è informatizzato con la società APKAPPA SRI,, partii IVA . e che la stessa società è
abilitata ad effettuare assistenza tecnica e manutentiva, oltre alla formazione sulle stes procedure applicative;
visto che ricorre il presupposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04 )16 n. 50" codice degli appalti
"che prevede per importi inferiori a 40.000,00 euro, la possibilità di affidamento di tto a cura del Responsabile del
Procedimento;
visto che il presente atto costituisse ai sensi dell'art. 192 TIJEL determina a contrattar in quanto:
-il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento del servizio li che trattasi è quello di fornire
all'Ente mia continuità della sua azione amministrativa;
-la forma del contratto è la presente determinazione dirigenziale:
-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;
i

Visto che con determina nr. 10/2017 si è aderito alla proposta triennale
Vista che la spesa è pari ad C. 6.405,00 IVA compresa;
Visti:
I. 11 D .Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art, 109;
2. 11 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deveì essere preceduta da regolare
atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
. i decreti del commissario prefettizio sindacali, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10 , e 109 , comma 2 del D .lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;
4. Lo statuto dell' Ente;
5. la deliberazione di C.C. n. 61 del 28.06.96 " Approvazione regolamento per l'effettuazione delle spese in
economia"
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di impegnare la somma di €.6.405,00,, IVA compresa, al capitolo 10080 personale, con imputazione al capitolo
10080,con affidamento alla società APKAPPA per assistenza software area ECONOMICO FINANZIARIO
• La presente determinazione:
a' Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale del Comune ()Mww.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico ,per
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE DEL
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,del D. Lgs.
APP
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio 10080 dei bilancio corrente ,in data odierna.
Nella Residenza Municipale, 1118 07 2019
Il responsabile del s rvizio
Dr,ssa Gabriella E gelista
PUBBLICAZIONE
line del sito web istituzionale del
La presenteeterminaztone e stata pubblicata nell'Albo Pretorio ori
accessibile
al
pubblico,
in data odierna e vi resterà per
fr
www
carnune
rnpnataro,nterpmna
it),
Comune
quindici giorni consecutivi.
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IL Responsabile dei servizio SOST

Dr. Gabriella Evangelista

