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     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 109 Del  06/10/2020 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          
OGGETTO: Proroga servizio di supporto Area Finanziaria – affidamento -Provvedimenti  
  CIG  Z602D59826  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
______2020_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13001.5  M,aggr.   1.03.02.19.001  
 Impegno n. 518 / 2020 

              CIG Z602D59826 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  06/10/2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO  
- che con propria Determina n. 47 del 04/05/2020 veniva affidato alla ditta OFFICE INFORMATION di 
 Raffaele DI MAURO & C. s.a.s. da Villa d'Agri (PZ), già affidatario del servizio di assistenza software 
 presso questo Ente, il servizio  di supporto agli uffici incardinati nell'Area Finanziaria, trbuti e 
 ragioneria, per le seguenti attività:  supporto alle attività ordinarie della gestione dei tributi  
 comunali e servizi specialistici dell'ufficio ragioneria (verifica flussi di cassa presso il tesoriere,  
 emissione di reversali e mandati e relativo inoltro alla tesoreria, adempimenti connessi  previsti dalle 
 vigenti norme in materia di finanza locale, per il periodo Giugno-settembre 2020; 
RISCONTRATO che tale supporto è cessato il 30/09/2020; 
 

TENUTO CONTO che gli uffici sopra citati sono carenti di personale e l'unico dipendente non può 



 adempiere a tutte le incombenze specifiche degli stessi uffici e pertanto si rende necessario prorogare 
ulteriormente il servizio di supporto all'area Finanziaria così come già indicato nella predetta 
determina n. 47 del 05/05/2020; 

  
RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento dei  servizi  di che trattasi per il periodo dal 01/10/2020 

al 31/12/2020; 
ACQUISITA la disponibilità della ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele DI MAURO & C. s.a.s. da Villa 

D'agri (PZ), attuale operatore economico della gestione dei servizi informatici del Comune alle 
stesse condizioni economiche, giusta nota del 06/10/2020 registrata al protocollo generale n. 
3172 del 06/10/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento; 

 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta 
il disposto di cui al comma 8; 
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 8  del 15/04/2020  è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 
 
DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione 
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo 
stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area  economico-finanziaria, nonché la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 
1. Di affidare in proroga il servizio di di supporto agli uffici incardinati nell'Area Finanziaria, trbuti  
 ragioneria, per le seguenti attività:  supporto alle attività ordinarie della gestione dei tributi comunali e  
servizi specialistici dell'ufficio ragioneria (verifica flussi di cassa presso il tesoriere, emissione di reversali 
e mandati e relativo inoltro alla tesoreria, adempimenti connessi  previsti dalle 
vigenti norme in materia di finanza locale), per il periodo 01/10/2020  - 31/12/2020; 
 
2. di imputare la spesa di € 3.660,00 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 660,00 al capitolo n. 13001.5 
art.  macroaggregato 1.03.02.19.001 “ Assistenza informatica e supporto Area Finanziaria” imp. 518/2020 
del bilancio corrente esercizio finanziario – CIG Z602D59826; 



3. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, previo accertamento della relativa somma introitata ai 
corrispondenti capitoli di entrata; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento: 
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa; 
 
Lì  06 ottobre 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Vincenzo GAGLIARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
 

 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Gorgoglione li   

Il Messo Comunale 
 

 


