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DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO:

FINANZIARIO

ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMA TO, TRIBUTI,
COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA

n.

98

del 07.11.2019

Oggetto: Servizio "UniOpi SIOPE +" integrato con il software Finanziaria Halley.
Impegno spesa per l'anno 2019 a favore della Halley Campania srl di
Mercogliano (AV). CIG: Z122A85B66.

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267;
Vista la disposizione Sindacale n. 1 del 01.06.2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del
Servizio in epigrafe;

Ricordato che:
• l'art. 1, comma 533, della legge 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio), ha introdotto
l'obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o
cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) e tramite apposita
infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale SIOPE +;

• il Decreto del M.E.F. del 14 giugno 2017 ha disciplinato le modalità e i tempi per l'attuazione
prevedendo una fase di sperimentazione e l'avvio, a regime, dal 10 gennaio 2018 per tutti gli
enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni):

"

a) dalla gennaio 2018 per tutte le Regioni e le Province autonome, le città Metropolitane e
le Province;
b) dalla aprile 2018 per i. Comuni oltre i 60.000 abitanti; •
c) dal 1a luglio 2018 per i Comuni da 10. ODI a 60.000 abita1)ti;
d) dallo ottobre 2018 per i Comuni fino a 10.000 abitanti;

Richiamata la propria determinazione n. 129 del 06.09.2018, ad oggetto: servizio "UniOpi
SIOPE +" integrato con il software Finanziaria Halley. Impegno spesa ed affidamento
servizi alla Halley Campania srl di Mercogliano (AV).
Attesa la necessità di utilizzo, in continuità, del servizio;
Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che:
• ilfine che si intende perseguire è quello di-garantire lafunzionalità degli Uffici, Servizi e
attività dell'Ente;
• il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la fornitura/prestazione di quanto indicato
nel dispositivo del presente atto;
• l'importo della fornitura non supera i 40.000,00 euro e, pertanto, è consentito l'affidamento
diretto in economia, ai sensi dell 'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
• l'importo della fornitura non supera i 5.000,00 euro e che pertanto è possibile procedere con
affidamento diretto anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione
così come disposto dalla Legge 145 del 30.12.2018 che all'art. 1, comma 130, ha modificato
il comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2016.
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali per chi lo adotta;
Visto il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in
economia;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
per la causale in premessa:
• approvare il rinnovo dell'utilizzo del Servizio "UniOpi SIOPE +" integrato con il
software Finanziarla Halley per l'anno 2019 e, per l'effetto, impegnare a favore della
stessa la somma complessiva di € 1.220,00 con imputazione della spesa al codice
01.03-1.03.02.19.000 del bilancio 2019/2021;

•

darè Jltto che la esigibilità della presente spesa è riferita all'anno 2019;

•

dare atto che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracci abilità della Legge 136/2012, è
assegnato il seguente codice crG: Z122A85B66;

•

dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione equivale ad espressione di visto

di regolarità tecnica, amministrativa e contabile così come previsto dall'art. 147 bis, 1 comma
del TUEL 267/00;
•

pubblicare la presente all' Albo pretori o ai fini della generale conoscenza con contestuale

trasmissione, per conoscenza al Sig. Sindaco ed al Segretario Comunale;
•

dare atto che, successivamente alla pubblicazione della presente all'Albo

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione ai sensi del D.L

orio comunale,
n.33 013.
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