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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 117
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 19
del 03/06/2019

Oggetto: Liquidazione fattura n° 145/E del 15.05.2019 – Ditta
Ollsys Computer srl - Per Aggiornamento, Assistenza e
Manutenzione software Servizi Finanziari, Paghe, Tributari,
Demografici e Elettorale – 2° Semestre 2019 - CIG. ZEA27912E7

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- Il Testo Unico degli Enti Locali;

- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;

- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006”;

Dato atto che:

- Gli applicativi software relativi alla gestione dei servizi inerenti la Contabilità, Paghe, Tributi, e Servizi

demografici sono forniti dalla ditta Ollsys Computer srl di Nuoro;

Considerato che:

- per l’anno 2019 è stato rinnovato il canone di assistenza e manutenzione, per assicurare l’aggiornamento

dei programmi e la funzionalità degli applicativi in dotazione;

Vista in particolare la proposta di rinnovo contrattuale per l’anno 2019, della Ditta Ollsys Computer di

Nuoro – presente anche sul Mepa – pervenuta il 14.02.2019 e acquisita al protocollo dell’Ente con numero

523, come da elenco canoni annuali qui di seguito riportato, e relativo contratto, allegato alla presente:

1 - ASS - Assistenza Mandato Elettronico Banco di Sardegna Importo annuo € 0000180

2 - ASS – Teleassistenza Entratel/CNSD/ISTATEL/CCONTI/Min Int Importo annuo € 0000350

3 - ASS. - Teleassistenza annuale SW OLLSYS Importo annuo € 0000500

4 - PROI - RILEPRES Rilevazione presenze Importo annuo € 0000500

5 - STUK - TRICI Tributi Imposta Comunale sugli Immobili/IMU Importo annuo € 0001200

6 - STUK - TRSU Tributi Rifiuti solidi urbani/TARI Importo annuo € 0000800

7 - TINN - ANAG Anagrafe Modulo Base Importo annuo € 0000470

8 - TINN - COCERTBIL Contabilità Certificazioni Bilancio Importo annuo € 0000226

9 - TINN - COECON Contabilità economica Importo annuo € 0000221

10 - TINN - COFI Contabilità Finanziaria Importo annuo € 0001230
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11 - TINN - COINVE Contabilità Gestione inventario Importo annuo € 0000454

12 - TINN - ELETT Elettorale Importo annuo € 0000470

13 - TINN - EQUBIL Modulo Equilibri di Bilancio Importo annuo € 0000226

14 - TINN - INTEGRA Anagrafe modulo telematico INA SAIA Importo annuo € 0000230

15 - TINN - Nota integrativa Tinn Importo annuo € 0000200

16 - TINN - PAGHE BASE e Uniemens Importo annuo € 0001565

17 - TINN - TINN Pareggio di bilancio ex patto di stabilità Importo annuo € 0000226

18 - TINN - RELAZIONE Tecnica al rendiconto di Bilancio Importo annuo € 0000225

19 - TINN - SOSTIMP Contabilità Modulo Certificazione Professionisti Importo annuo € 0000226

20 - TINN - STACIV Gestione Stato Civile Importo annuo € 0000470

Che per i software applicativi, per i servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza, di cui ai

20 contratti allegati afferenti il servizio finanziario, paghe, tributi, personale, demografici e amministrativo

è stato previsto un costo annuo per l’intero pacchetto pari a €. 9.969,00 Iva esclusa;

Richiamata la Trattativa n° 852046/2019 esperita sul Mepa con un unico Operatore Economico e la relativa

stipula in del relativo contratto;

Dato atto che con Determina n°65 del 21.03.2019 è stata impegnata la somma di € 9.969,00 + Iva al 22%, al

fine di mantenere il servizio di assistenza e manutenzione software degli applicativi dei Servizi Finanziari,

Paghe, Tributi, Demografici e Elettorale per l’anno 2019;

Richiamata la precedente determina n°90 del 03.05.2019, con la quale si procedeva a liquidare a favore

della ditta Ollsys il canone di assistenza relativo al I^ semestre 2019, giusta fattura N°116/E del 23.04.2019;

Atteso che in data 15.05.2019 con protocollo n°1319 è stata acquisita agli atti la fattura n°145/E del

15.05.19 dell’importo di €. 6.081,09, presentata dalla Ditta Ollsys di Nuoro per il pagamento del canone di

assistenza relativo al II^ semestre 2019;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC

online) – Numero Protocollo INAIL_15224680 del 20/02/2019, con scadenza validità il 20/06/2019;

- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale

dedicato alle commesse pubbliche;

- ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di

Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. [ZEA27912E7], ai fini di assicurare

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente

affidamento;

- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, del D.lgs.

33/2013 nell’apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di

Tiana;
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Visti:

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la delibera C.C. n° 12 del 12.04.2019 di Approvazione del Bilancio 2019/2021, Annualità 2019;

Viste le delibere G.M. n°38 del 14.12.2016 e G.M. n°1 del 11.01.2017 di riorganizzazione degli Uffici e dei

Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli

50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.

n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;

Accertata la disponibilità in bilancio;

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di provvedere al

pagamento della fattura n°145/E del 15.05.19 dell’importo di €. 6.081,09 (di cui Imponibile €.

4.984,50 * Iva 22% €. 1.096,59) presentata dalla Ditta Ollsys Computer srl - Partita Iva

00685780918 - Viale Repubblica, 170 08100 Nuoro (Nu), e relativa ai software applicativi, ai servizi

di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza, di cui ai 20 contratti allegati afferenti il

servizio finanziario, paghe, tributi, personale, demografici e amministrativo per il periodo I^

Semestre 2019;

2) Di dare atto, altresì, che:

- a tale procedimento è stato assegnato il seguente codice CIG n. [ZEA27912E7];

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata

(DURC online) – Numero Protocollo INAIL_15224680 del 20/02/2019, con scadenza validità il

20/06/2019;

- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

3) Di liquidare l’importo di €. 6.081,09 – come segue: €. 4.984,50 in favore della Ditta Ollsys Computer S.R.L.,

Via Repubblica, 170 – 08100 Nuoro – Partita Iva 00685780918; ed €. 1.096,59 per Iva 22% (split payement);

4) Di imputare la relativa spesa di € 6.081,09 I.V.A. compresa alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1

Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.19.001 Capitolo 320_81 del Bilancio 2019/21, Annualità 2019;

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

6) Che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di

bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di

bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
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7) Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente,

come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

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

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


