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COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

2° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO  

Numero Generale 36 – Data  08/02/2017   

Numero Settoriale 7 - Data 08/02/2017   

 
 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA – ART. 183, D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 -Fornitura software 

SEP modulo AVCP. CIG: Z461D47B2D  

 
L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di febbraio , nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio Sig. Dott.ssa DI GENNARO Eliana nell’esercizio delle proprie funzioni, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 

- l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 prevede la pubblicazione delle informazioni su 

contratti pubblici e la trasmissione all’ANAC, mediante le modalità operative  di cui alla 

Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016; 

 

- si rende necessario provvedere all’acquisizione di un software per gli adempimenti di cui 

sopra; 

 

- Visto il preventivo fornito dalla ditta Parsec 3.26 con sede in Cavallino (LE), prot. n. 

894/2017, che offre il prezzo di € 180,00 per il modulo AVCP, oltre ad € 370,00 per la 

formazione e l’assistenza all’avviamento degli operatori comunali, da intendersi al netto 

dell’IVA al 22%; 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 

n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015); 

 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

 
Considerato che il prezzo offerto può ritenersi congruo e che trattasi di operatore economico 
che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione 
necessaria all’effettuazione del servizio; 
 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z461D47B2D; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di acquistare, per le ragioni specificate in premessa, dall’operatore economico 

PARSEC 3.26, con sede in Cavallino (LE), il software per la trasmissione delle 

informazioni di cui  all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012; 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico 

del bilancio  dell’esercizio 2017 la complessiva somma di € 671,00 alla Miss. 01 - Progr. 

02 - Tit. 1 Cap. 10102/10 Imp. 82/2017; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Carapelle, in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 
 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  
 

F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  
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Determina n. 36 del 08/02/2017  

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,  

 
A P P O N E 

Il Visto di regolarità contabile e  
 

A T T E S T A 

 
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data 

odierna. 

 Addì, li 08/02/2017  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  
 

_______________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 60 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 08/02/2017  

 Addì, li 08/02/2017  

IL Funzionario Incaricato 

F.to SARDELLA Francesco  
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì, li 08/02/2017  

IL Funzionario Incaricato 

 
 

_______________________ 

 
 

 


