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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 43  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

282 
 

 
17/12/2015  

  

Liquidazione fattura n°1070 del 07.10.2015 alla Ditta Mem Informatica del 
servizio di fornitura, installazione, configurazione software per adeguamento 
programma di protocollo informatico, conservazione di documenti informatici, 
gestione flusso documentale e procedure di registrazione in emergenza di 
protocollo tramite MePa /Consip Cig Z1A1663377  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
  
CIG Z1A1663377 
RICHIAMATO il Decreto di Nomina Sindacale prot. n°1124 del 10.06.2015, con il quale veniva 
nominato il Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 
Premesso che la normativa in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in 
particolare, quanto previsto dal D.Lgs 82/2005, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e dal Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, impone all'Ente di adeguare i proprio 
livelli di informatizzazione; 
Atteso che, entro la data del 12 ottobre 2015, occorreva ottemperare all’obbligo di conservare con 
mezzi informatici il registro giornaliero di protocollo e trasmetterlo “entro la giornata lavorativa 
successiva al sistema di conservazione digitale, garantendone la non modificabilità del contenuto”; 
Preso atto della necessità di provvedere all’implementazione e gestione di un sistema di 
conservazione digitale conforme alla succitata normativa, costantemente tenuto in piena efficienza e 
aggiornato sia livello normativo che funzionale; 
Considerato che: 
• la ditta MEM INFORMATICA è già affidataria per l'anno 2015 del servizio di assistenza e 
manutenzione software Segreteria (protocollo, delibere, albo pretorio online), giusta determinazione 
n. 83 R.G. Del 06/02/2015; 
• i sopra descritti servizi richiesti dalla normativa dovendo essere perfettamente adeguati alla 
collana di prodotti già in uso all'Ente, possono essere posti in essere solo dalla citata ditta MEM 
INFORMATICA mediante l'implementazione dei programmi di cui al punto precedente; 
• la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito 
con modificazioni dalla legge 135/2012, prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al 
MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge 296/2006 come 
modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012); 
Visto l'art. 33 comma 3 bis del D.L. 163/2006; 
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Visto il D.L. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 relativo all'acquisizione di beni e 
servizi da parte dei Comuni; 
Dato atto che: 
• si è proceduto alla richiesta di Offerta sul portale del MEPA; 
• la MEM INFORMATICA, nei termini stabiliti, ha prodotto un'offerta economica di € 516,00, IVA 
esclusa, per i servizi richiesti nonché un canone di mantenimento e assistenza a partire dall’anno 
2017 pari a € 288,00 + IVA; 
• avendo accettato l'offerta, si è proceduto, attraverso il Sistema, alla creazione del documento di 
stipula sottoscritto a mezzo di firma digitale ai sensi di legge; 
Richiamata la determina d’impegno n°208 del 07.10.2015 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma pari a € 516,00 oltre IVA pari ad € 113,52 con imputazione sull’Intervento 
1010703 – 1130_298 del Bilancio per l’esercizio in corso per l’anno 2015; 
ATTESO che la Ditta in parola ha provveduto ad installare il software per adeguare il programma di 
protocollo informatico, conservazione di documenti informatici, gestione flusso documentale e 
procedure di registrazione in emergenza di protocollo;  
VISTA la fattura n°1070 del 07.10.2015 dell’importo di €.629,52 (di cui €.516,00 Imponibile e €. 
113,52 Iva 22%) presentata dalla Ditta Mem e ritenutala regolare; 
VISTO il DURC a nome della suddetta Ditta, sostitutiva da cui si rileva che la Ditta fornitrice 
risulta in regola con i contributi previdenziali e assistenziali; 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa esposti la fattura n°1070 del 07.10.2015 dell’importo 
di €.629,52 (di cui €.516,00 Imponibile e €. 113,52 Iva 22%) per l'acquisto del servizio fornitura, 
installazione, configurazione software per adeguamento programma di protocollo informatico, 
conservazione documenti informatici, gestione flusso documentale, procedura di registrazione in 
emergenza del protocollo, a favore della Ditta MEM INFORMATICA con sede in Nuoro per l'anno 
2015; 
4. Di imputare la complessiva somma di euro 629,52 sull’Intervento 1010703-1130_298 del 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso su cui esiste sufficiente disponibilità. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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  
  
Tiana, 17/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/12/2015  
  
Tiana, 17/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


