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COPIA
DETERMINAZIONE
N. 248 DEL 18-04-2018
Oggetto: Adesione assistenza 2018 software contabilità - autorizzazione alla spesa.
ATTO N. 50 DEL 18-04-2018

IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.33 del 29.12.2017 ad oggetto
“Bilancio Preventivo Economico 2017” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo
Economico 2017;
PREMESSO che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato adottato con deliberazione C.D. n.15
del 27.03.2018;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.398 del 27.09.2017 relativa alla
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente;
ATTESO che, in base alla suddetta riorganizzazione, il Servizio Finanze e Bilancio è stato
collocato alle dirette dipendenze della Direzione dell’Ente;
RILEVATO che risulta necessario procedere al rinnovo dell’adesione al servizio di assistenza per
l’anno 2018 del software di contabilità E Solver;
VISTO il preventivo di spesa allegato A) delle Ditte Sistemi e GS Sistemi SrL, attuali fornitrici
dell’Ente, per una somma complessiva di €.5.361,12 + IVA;
CONSIDERATO che si tratta di contratti in essere che non necessitano di formale rinnovo e che il
software di contabilità, essenziale per la gestione finanziaria dell’Ente, è stato assistito anche in
carenza di regolare autorizzazione alla spesa per non compromettere l’attività degli uffici;
VISTA la fattura n.8 del 02.03.2018 di €.4.938,29 IVA compresa della Ditta GS Sistemi SrL
relativa al canone di assistenza 2018 - allegato B);
DATO ATTO della regolarità della suddetta fattura e della congruità della spesa;
VISTI i CIG Z1722972F4 e Z84232B2C0;
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VISTI i DURC allegati, regolare;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi del vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente;
VISTO l’art.3, comma 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di autorizzare la spesa in oggetto della presente determina nel rispetto del vincolo del Bilancio
previsionale 2018-2020 adottato con deliberazione C.D. n.15 del 27.03.2018;
2. di prendere altresì atto dello stanziamento del costo sul sottoconto B.7.b.0022 “Assistenza
software” per €.6.433,34 (€.5.361,12 + €.1.072,22 IVA);
3. di liquidare la fattura n.8 del 02.03.2018 di €.4.938,29 IVA compresa della Ditta GS Sistemi SrL
relativa al canone di assistenza 2018;
4. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Arch. Enrico Giunta;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Giunta Enrico
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