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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 48 del 26/01/2022
Registro di
settore n. 1
del 26/01/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0001103 del 29/12/2021 alla MEM Informatica S.R.L.
per fornitura software di gestione presenze

CIG: ZEC3418250

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Visto il decreto sindacale di nomina della sottoscritta dott.ssa Siotto Alessia a titolare di posizione organizzativa dell’Unità Organizzativa
finanziaria;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021” ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi
gestionali da conseguire;
Considerato che, al fine di garantire una maggiore efficienza, coesione e tempestività degli adempimenti finanziario/contabili si è
provveduto ad una unificazione dei software in uso presso l’ente;
Considerato che il software Civilia Next è in uso presso l’ufficio tributi, anagrafe, affari generali, contabilità finanziaria e che come tale si
rende necessario estendere lo stesso programma al sistema di gestione economico del personale e i relativi servizi connessi;
Considerato che è un obbligo della PA adottare software di gestione in Cloud Computing in linea con le indicazioni strategiche relative
al progetto di semplificazione e digitalizzazione della PA (DPCM 3 dicembre 2013 n. 3) e in recepimento delle disposizioni contenute
nel Piano Triennale AgID;
Acquisita la fatt. n. 0001103 del 29/12/2021 di € 1.305,40 della Società MEM Informatica SrL con sede a Nuoro – via Dessanay 27 –
P.I. 00920000916, per l’attivazione, licenza d’uso, formazione, canone di assistenza per software gestione presenze;
Considerato che la fornitura del servizio è stata resa coerentemente con le disposizioni contrattuali di cui alla determinazione di
impegno n. 835 del 26.11.2021;
Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della succitata fattura alla Società MEM Informatica SrL con sede a Nuoro – via
Dessanai 27 – P.I. 00920000916 al costo complessivo di € 1.305,40 IVA compresa;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
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Di liquidare in favore della società MEM Informatica srl con sede a Nuoro – via Dessanay 27 – P.I. 00920000916, la fattura n. 0001103
del 29/12/2021 di € 1.305,40 quale servizio per all’attivazione, licenza d’uso, formazione, canone di assistenza dei servizi del software
Civilia Next gestione presenze;
Di imputare la somma sul cap. 1328 programma 1 missione 3 per € 1305,40 esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità CIG:
ZEC3418250;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, la
regolarità contabile il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del
servizio.

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/01/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno in favore della Società MEM Informatica SRL per acquisto software in Cloud Computing del servizio
gestione economica del personale, rilevazione presenze, portale del dipendente e acquisto terminale presenze - unificazione
software di gestione area finanziaria - CIG ZEC3418250
Titolo
1.03.02.19.005
Impegno Provvisorio
518

Missione
01.03
Impegno Definitivo
1327

Capitolo
10130307.1
Importo Impegno
3.042,52

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno in favore della Società MEM Informatica SRL per acquisto software in Cloud Computing del servizio
gestione economica del personale, rilevazione presenze, portale del dipendente e acquisto terminale presenze - unificazione
software di gestione area finanziaria - CIG ZEC3418250
Titolo
1.03.02.19.007
Impegno Provvisorio
519

Missione
01.03
Impegno Definitivo
1328

Capitolo
10130307.2
Importo Impegno
1.467,28

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno in favore della Società MEM Informatica SRL per acquisto software in Cloud Computing del servizio
gestione economica del personale, rilevazione presenze, portale del dipendente e acquisto terminale presenze - unificazione
software di gestione area finanziaria - CIG ZEC3418250
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Titolo
1.03.02.19.005
Impegno Provvisorio
518

Missione
01.03
Impegno Definitivo
7

Capitolo
10130307.1
Importo Impegno
2.627,81

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno in favore della Società MEM Informatica SRL per acquisto software in Cloud Computing del servizio
gestione economica del personale, rilevazione presenze, portale del dipendente e acquisto terminale presenze - unificazione
software di gestione area finanziaria - CIG ZEC3418250
Titolo
1.03.02.19.007
Importo Impegno
1.467,28

Missione
01.03
Sub-impegno
0

Capitolo
10130307.2
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
166

Impegno Definitivo
1328
Importo Liquidazione
1.305,40
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/01/2022
Orotelli, 28/01/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 28/01/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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