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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
      Premesso che l'Ente ha in uso software per la gestione delle procedure di contabilità, 
stipendi e paghe, fiscalità, amministrativi, anagrafica  degli uffici ragioneria, economato 
della  ditta Studio APKappa srl;   
     Che la convenzione con Studio APKappa  srl non prevede assistenza in sito; 

            Visto l’art.1, comma 867 della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
      Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.2 del 15/06/2019;  
      Preso atto che questo Ente ha l'esigenza del Servizio Allineamento Banca dati fatture 
presenti in PCC periodo dal  01/07/2014 al 31/12/2018 per un totale di n.3000 fatture 
nonché il servizio Allineamento Banca Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo 
stesso periodo;   

Visto il curriculum della Tributarista rag. Caruso Anna Concetta - titolare della Gi.CA. 
Service di Mazara del Vallo, corso Vittorio Veneto 14 – C F CRSNCN71E42C356A          
Partita IVA IT02099360840 - che da molti anni lavora ed utilizza i software gestionali 
dello Studio APKappa s.r.l. e garantisce professionalità e, soprattutto, tempestività negli 
interventi; 

Visto il preventivo/offerta presentato dalla GI.CA. Service di Anna Concetta Caruso 
assunta al nostro protocollo  al n. 9052 il 23/04/2019 che propone Servizio Allineamento 
Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018 per un totale di 
n.3000 fatture nonché il servizio Allineamento Banca Dati fatture da richiesta 
certificazione credito per lo stesso periodo per un importo pari a € 2.000,00 + IVA; 

Considerato che a norma dell’art. 36,  comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
per l’acquisto di forniture e servizi d’importo inferiore  ad € 40.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Visto il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Ecomomia  ed 
in particolare: 

 Art. 4, comma 1 - "In ottemperanza ai proncipi di proporzionalità e di 
ragionevolezza, tenedo conto del rapporto dell'impego delle risorse umane e 
organizzative necessarie, e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i 
diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, 
l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 
200.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per fornituire e servizi"; 

 Art. 8, comma 1 -  " Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a 
favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragioni di rapporti 
convenzionali vigenti, individuate negli allegati IIA e IIB al codice appalti, come 
segue: a) ....; b) ...; c)....; d) ....; e) ....; f) servizi informatici e affini di cui all'allegato 
IIA, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di 
videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement; 
di informatizzazione, degli adempimenti e aggiornamento software"; 

 Art. 13, comma 3 - "Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di 
preventivi/offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei 
seguenti casi: a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro o 
fornitura del bene o servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, 
diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso 
territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente 
oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più 
soggetti";  



 Ravvisato, pertanto, di poter affidare alla GI.CA. Service di Anna Concetta Caruso il 
servizio di Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al 
31/12/2018 per un totale di n.3000 fatture nonché il servizio Allineamento Banca Dati 
fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo; 

Vista la disponibilità finanziaria all’intervento n° 10120306 denominato “Spese di 
funzionamento per il centro elettronico” del corrente esercizio finanziario;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°26 del 31.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione DUP  
2019 – 2021;  
   Vista la delibera di Consiglio Comunale n°27 del 31.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2019 – 
2021; 

Vista la Delibera di G.C. n°63 del 04.06.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021; 
 Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno sul 
bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 
 Visto il CIG:ZE62A57961 assegnato dall'ANAC alla procedura di che trattasi; 

Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018  avente per oggetto: Approvazione 
Nuovo Organigramma” modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 Struttura 
Organizzativa”; 

Viste le Determine Sindacali n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 

 
DETERMINA 

 
1. Affidare alla Gi.CA. Service di Mazara del Vallo, corso Vittorio Veneto 14 – C.F. 

CRSNCN71E42C356A - Partita IVA IT02099360840 di Anna Concetta Caruso -  il 
servizio di Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 
al 31/12/2018 per un totale di n.3000 fatture nonché il servizio Allineamento Banca 
Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo; 

2. Stabilire che l'incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di               
€ 2.440,00  IVA compresa; 

3. Impegnare l’occorrente somma di € 2.440,00 IVA compresa  al capitolo n° 
10120306/1 denominato “Spese di funzionamento per il centro elettronico” del 
corrente esercizio finanziario; 

4. Dare atto che il codice CIG assegnato dall'Anac alla presente procedura  è 
ZE62A57961; 

5. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 23 e 37 del decreto legislativo n. 
33/2013;  

6. Dare atto che alla liquidazione dei servizi che saranno forniti si provvederà a seguito 
emissione della  relativa fattura; 

7. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la   
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
                                                              F.to:   Dott.ssa  RUSSO Francesca Valentina 



SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla 
L.R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n° 10120306 
denominato “Spese di funzionamento per il centro elettronico”; 
 
 Bilancio 2019 - Impegno n.1821/2019 

 

Lì 25/10/2019 

 

               
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                               F.to:   Dott.ssa  RUSSO Francesca Valentina 
 
 
 
 

                  
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno  05/11/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  06/11/2019 
               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 


