REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 70 del 21/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Rinnovo contratto software SISCOM per l'anno 2021

CIG: Z76316B525
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile dell’Area
affari generali dell'Ente Pierpaolo Massel;
Ricordato il D.lgs. 118/11 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 L.
42/09" come modificato dal D.lgs. 126/2014;
Considerato che l’Ente, per adeguare la propria contabilità alle disposizioni D.lgs. 118/11 del 23/06/2011,
con Determinazione n. 264 dell’11.12.2017, ha acquistato dalla Ditta SISCOM SpA, con sede in Via Adua 4
Cervere (CN) C.F./P.IVA 01778000040, la licenza per una soluzione software denominata “Giove” per la gestione
economico-finanziaria della propria contabilità;
Ricordato che l’articolo 40 del decreto legislativo 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale” – Cad)
ha disposto che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti in via informatica;
Rilevato che l’Ente, per seguire le disposizioni dell’articolo 40 del decreto legislativo 82/2005, sopra
richiamato, con Determinazione n.15 del 07.02.2018 ha acquistato la licenza per una soluzione software
denominata “Venere” per la gestione digitale dei propri atti dalla Ditta SISCOM SpA con sede in Via Adua 4
Cervere (CN) C.F./P.IVA 01778000040;
Considerato che sono ancora in corso cambiamenti normativi in tema di contabilità economica degli Enti
pubblici e in tema della digitalizzazione degli atti e che pertanto i software acquistati devono essere coperti da un
contratto di manutenzione che ne garantisca l’aggiornamento alla normativa vigente ed eventualmente alle
necessità rilevate dall’Ente;

Presa visione del contratto di manutenzione dei software per l’anno 2021, pervenuto dalla Ditta SISCOM
SpA P.IVA 01778000040, al ns prot. n. 3846 del 25.11.2020, che prevede un costo di 2.395,00 euro IVA esclusa
per il servizio di manutenzione e aggiornamento dei software forniti e consulenza sugli stessi;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;

Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
•

il DURC prot. INAIL_26192875 del 17.02.2021 e con scadenza 17.06.2021, dal quale si evince la
regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte
dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

•

il CIG n. Z76316B525;

•

la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ;
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;

Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020, tenendo conto delle successive
variazioni e assestamento;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022” e successive variazioni ed
assestamenti;
Verificato che il capitolo di spesa 160 art. 10, utile per il pagamento del servizio di che trattasi, presenta la
necessaria copertura finanziaria;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

•

di affidare per l’anno 2021 alla Ditta Siscom SpA con sede in Via Adua 4 Cervere (CN) C.F./P.IVA
01778000040, la manutenzione e l'assistenza sulle soluzioni software “Giove” e “Venere” acquistate a
fronte di un impegno economico di € 2.395,00 + € 479,00 (IVA 22%), come risultante dal contratto di
manutenzione dei software, pervenuto dalla Ditta SISCOM SpA P.IVA 01778000040, al ns prot. n. 3846
del 25.11.2020;

•

di impegnare la somma di € 2.874,00 con imputazione al Cap. 160 art.10 “Spese per la manutenzione
ordinaria e riparazioni di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi” del bilancio
2021 che presenta adeguata disponibilità;

•

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui
al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.09.011.

•

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

