
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DSG N° 00181/2021 del 14/06/2021

N° DetSet 00015/2021 del 14/06/2021

Responsabile Area: VINCENZO MAISTO

Istruttore proponente: ITALIA CACCIAPUOTI

OGGETTO: CIG: ZD53121CB2. Liquidazione alla ditta Gesint srl per acquisto software per

elaborazione della relazione di fine mandato amministrative 2021. Fornitura di beni e servizi

di importo inferiore a 5.000,00 euro (art.1, comma 130,legge 145/2018)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00181/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00423-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 14/06/2021 al 29/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

N° PAP-00423-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 14/06/2021 al 29/06/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Visto il decreto prot. n. 7064 del 24/07/2020 di nomina a Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

 

Premesso che questo Ente in occasione della prossima scadenza elettorale (Elezioni Comunali) è tenuto alla
redazione della Relazione di fine mandato e della relazione di inizio mandato così come previsto dagli artt.4
e 4 bis del Decreto legislativo n. 149 del 06.09.2011;  

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto di licenza software ad hoc che consentano al Servizio
Finanziario di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata;

 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma
130, della Legge n. 145 del 30.12.2018, con il quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni possono
effettuare acquisti per importi inferiori a € 5.000,00 – senza far ricorso al mercato elettronico della PA;

 

Considerato che il prodotto software sopra indicato ha un costo di € 390,00 oltre iva 22% e che l’acquisto
diretto dalla società Gesint srl consente a questo Ente un risparmio del 10,17% rispetto all’emissione di ODA
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it.;

Dato atto che si è proceduto all’acquisto mediante affidamento diretto dalla ditta GESINT srl con sede
operativa in Via Romana, 36 Monfalcone (GO) e sede legale in via delle Triremi, 45 Roma
C.F./P.I:06711271004;

 

Visto la Determina Dsg 70/2021 del 24.03.2021 di ''affidamento diretto per acquisto software Gesint srl
relativo alla relazione di fine mandato amministrative 2021. Fornitura di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 euro (art.1, comma 130, legge n. 145/2018) - impegno di spesa –CIG: ZD53121CB2 '';

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

Vista la delibera di C.C. n°11 del 17.05.2021 Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il D.lgs n. 267/2000 ed il D.Lgs n. 118/2011;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
allegato con scadenza di validità 12.10.2021;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è : ZD53121CB2

Visto il regolamento comunale di contabilità;

 

Visto il regolamento comunale dei contratti;

 

 

DETERMINA

 

 

di approvare le premesse della presente determinazione;

 

di liquidare alla  ditta Gesint S.r.l., con sede in Monfalcone (GO) Via Romana,36 C.F./P.I:06711271004, la
fattura n° 475a_2021 del 31.03.2021 per la fornitura del software citato in premessa, dell’importo pari ad  €
475,80 comprensivo IVA 22 %, al cap. 11303-09 del Bilancio di previsione 2021-2023;

 

http://www.acquistinretepa.it
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di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente
dedicato;

 

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e
pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26108782 Data richiesta 12/02/2021 Scadenza validità 12/06/2021

Denominazione/ragione sociale GESINT S.R.L.

Codice fiscale 06711271004

Sede legale VIA DELLE TRIREMI, 45 00121 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_27809916 Data richiesta 14/06/2021 Scadenza validità 12/10/2021

Denominazione/ragione sociale GESINT S.R.L.

Codice fiscale 06711271004

Sede legale VIA DELLE TRIREMI, 45 00121 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00015/2021 del 14/06/2021, avente oggetto: CIG:

ZD53121CB2. Liquidazione alla ditta Gesint srl per acquisto software per elaborazione della relazione di fine

mandato amministrative 2021. Fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (art.1, comma

130,legge 145/2018)

Dettaglio movimenti contabili
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GESINT acquisto software € 475,80

1

1

3

0

3

9 251 2021 649 2021

Totale Liquid.: € 475,80

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


