
REGISTRO GENERALE

N°   2556   del   14/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  248    DEL      14/12/2018

IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  DELLA  FORNITURA  DEL  SOFTWARE  PER  LA  GESTIONE  DEL 
PROGETTO SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CODICI INTERVENTI A.2.A E A.2.B IN 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO SIA. CIG: Z8220895F5 - CUP: H81H17000030006 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- con  delibera  n.  14  del  6/10/2016  e  delibera  n.  25  del  15/12/2016  il  Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito S3 ex S5 ha approvato la proposta progettuale da presentare al 
Ministero del Lavoro e delle attività sociali, in rispondenza all’Avviso n.3/2016 del Programma 
S.I.A.,  nonché sono stati  approvati  gli  indirizzi  per la sua attivazione, riguardanti  il  Piano 
Operativo delle azioni A, B e C;

- con Decreto Ministeriale n. 120 del 6/4/2017 - Avviso 3 PON Inclusione è stata ammessa a 
finanziamento la  suddetta proposta progettuale  per  un finanziamento triennale  pari  ad  € 
1.385.861,00 - Codice locale progetto CAM_51;

- con Determina Dirigenziale n. 146 R.G. n. 2223 del 21/11/2017 “Determina a contrarre ai  
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016 così come modificato dal d.lgs. 19  
aprile 2017, n. 56 mediante OdA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA  
per la fornitura del software per la gestione del progetto SIA - sostegno inclusione attiva -  
codici interventi A.2.a e A.2.b, in attuazione del programma operativo SIA. CIG: Z8220895F5  
- CUP: H81H17000030006” si è dotato l’Ufficio di Piano e i Segretariati Sociali di un sistema 
informatico  di  gestione  dei  servizi  previsti  dal  Programma  SIA,  nonché  si  è  prevista  la 
formazione degli operatori al suo corretto utilizzo.

CONSIDERATO che con la  richiamata  determinazione la  fornitura  è  stata  affidata  alla ditta 
SOFTWARE CONSULTING, Via Dalmazia, 23 - 00043 – Ciampino (RM) – P.I. e C.F. 04888921006, per una 
spesa  complessiva  pari  ad  €  24.156,00 IVA  inclusa,  ripartita  sulla  triennalità  SIA  -  PON 
Inclusione e che per l’annualità 2018 la spesa complessiva è pari  ad € 8.000,00;

VERIFICATO che occorre procedere ad assumere idoneo impegno di spesa, sul capitolo 10454/2 
del bilancio di esercizio anno 2018,  per un importo di € 2.000,00 i.i. al 22% e di impegno di 
spesa sul capitolo 21047/1 del bilancio di esercizio anno 2018 per un importo di € 6.000,00 i.i. al 
22% 

PRESO ATTO che in data 14/19/2018, con prot. n. 45798, veniva acquisita la fattura elettronica 
n.  35/2018 per  un importo  complessivo di  € 8.0000,00 ,  iva inclusa,  da parte della  società 
SOFTWARE CONSULTING, Via Dalmazia, 23 - 00043 – Ciampino (RM) – P.I. e C.F. 04888921006 
– IBAN IT52H01003039551000000290062 – Banca Monte dei Paschi di Siena.

DATO ATTO che la fornitura del servizio è avvenuta regolarmente, giacchè il portale è in uso da 
parte dei servizi e degli operatori.

RISCONTRATA la regolarità della posizione della società SOFTWARE CONSULTING nei confronti 
dell’I.N.P.S.  e dell’INAIL ,  con il  DURC Protocollo  n.  INAIL_14215211,  con scadenza validità  il 
28/03/2019.

VISTI:
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 

18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

RILEVATA la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e  che qui si intendono integralmente riportati;

- di  impegnare  sul  capitolo  21047/1  del  bilancio  di  esercizio  anno  2018  un  importo  di  € 
6.000,00 i.i. al 22% e sul capitolo 10454/2 del bilancio di esercizio anno 2018,  un importo di  
€ 2.000,00 i.i.  al 22% e per la fornitura di un sistema informatico di gestione dei servizi 
previsti dal Programma SIA, e per  la formazione degli operatori al suo corretto utilizzo.

- di liquidare alla SOFTWARE CONSULTING, Via Dalmazia, 23 - 00043 – Ciampino (RM) – P.I. e C.F. 
04888921006 l'importo complessivo di € 8000,00, comprensivo di IVA, per la fornitura di un 



sistema  informatico  di  gestione  dei  servizi  previsti  dal  Programma  SIA,  nonché  della 
formazione degli operatori al suo corretto utilizzo;

- di dare atto che il Codice CIG è Z8220895F5 e il codice CUP è H81H17000030006;
- di incaricare il responsabile dell’Area di P.O. “Tributi e Finanze” all’emissione del mandato di 

pagamento con le modalità riportate nella citata fattura;
- di individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto Dirigente l’Ufficio del Piano 

di Zona;
- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 

introdotto dalla L. 190/2012;
- di attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  la  regolarità  tecnica  e  la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella 

sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente
    dott. Giovanni Russo



Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE 
DEL PROGETTO SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - CODICI INTERVENTI A.2.A E A.2.B IN 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO SIA. CIG: Z8220895F5 - CUP: H81H17000030006

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10454 2 € 2.000,00 U 2018 1827

21047 1 € 6.000,00 U 2018 1828

Eboli, 14/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

15/12/2018 al 30/12/2018.

Data 15/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


