COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 88 DEL 27 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI AGGIORNAMENTO
E ASSISTENZA AI PRODOTTI SIPAL TRIBUTI CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2014.
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI


VISTI gli artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 in materia di
attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;



RICHIAMATA la propria determinazione n. 141 del 31.12.2007, con la quale si è
provveduto ad affidare alla ditta MAGGIOLI S.P.A. s.r.l. la fornitura delle applicazioni
software per la gestione dell’ICI e della TARSU;



EVIDENZIATO che l’Ufficio Tributi si avvale attualmente dei prodotti software, di base ed
applicativi, forniti dalla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede operativa di Savigliano (CN);



PRESO ATTO peraltro che dal 2012 è stato aggiunto un ulteriore modulo, sempre fornito
dalla ditta MAGGIOLI SPA, per la gestione dell’Imposta di Soggiorno collegato ad un
portale web che permette una più veloce ricezione dei dati da parte del Comune;



RILEVATO inoltre che è stato anche attivato un archiviatore globale che consente all’Ufficio
di procedere ad una progressiva riduzione della documentazione cartacea permettendo di
organizzare una sorta di archivio elettronico di facile e veloce consultazione;



VISTO il contratto di aggiornamento anno 2014 presentato dalla MAGGIOLI S.P.A. per il
periodo 01.01.2014-31.12.2014, dal quale si desumono le modalità di aggiornamento e la
quantificazione del canone dovuto che ammonta ad Euro 1.978,00 (+ IVA);



VISTO, altresì, il modulo relativo al servizio di assistenza on-line per l’anno 2014
trasmessoci dalla MAGGIOLI S.P.A. pervenuto presso lo scrivente ufficio contestualmente
al contratto su annoverato, e preso atto delle modalità di erogazione del servizio di
assistenza tecnica, offerto al costo di Euro 600,00 (+ IVA);



RITENUTO di sottoscrivere il su citato contratto di aggiornamento e il modulo relativo
all’assistenza tecnica on-line per l’anno 2014 con la ditta MAGGIOLI S.P.A. con la sede
operativa in Savigliano;



CONSIDERATA la necessità di provvedere al conseguente impegno di spesa per la
somma complessiva di Euro 2.578,00 (+IVA) sul Bilancio pluriennale 2013/2015, con
imputazione all’esercizio finanziario 2014;



Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 04.04.2002, avente oggetto: “Regolamento fornitura
beni e servizi”, ed in particolare gli artt. n. 5 e n. 10;



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 novembre 2013 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015;

VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale
1. di impegnare a favore di MAGGIOLI S.P.A. (cod. fornitore n. 364) P.IVA 02066400405, con
sede in Savigliano (CN), la somma complessiva di Euro 3.145,16 (IVA compresa),
sull’intervento Codice 1010403 Conto 1440 del Bilancio pluriennale 2013/2015, con
imputazione all’anno 2014, a copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di
aggiornamento e di assistenza degli applicativi MAGGIOLI/SIPAL in uso presso l’Ufficio
Tributi per il periodo 01.01.2014-31.12.2014;
2. di dare atto che la liquidazione dell’importo su citato avverrà dietro presentazione di
regolare fattura al protocollo dell’Ente.

ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 27/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

