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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 26/03/2020

OGGETTO:

Riduzione impegno di spesa assunto con determinazione n. 1957 del 21.11.2019.

Onere:

€ 19157,05 = IVA compresa.

PREMESSO che:
-

con determinazione n. 2501 del 27.12.2018 si è provveduto ad affidare alla ditta GPI S.p.A.
con sede a Trento (TN), P.I. 01944260221, il servizio di gestione della fatturazione
elettronica attiva e PagoPA con decorrenza dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2019;
con determinazione n. 1957 del 21.11.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta GPI S.p.A.
il suddetto servizio anche per il periodo 1.1.2020-31.12.2020 a seguito di espletamento
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip della
procedura denominata Trattativa Diretta n. 1096132;

PRESO ATTO che la ditta GPI S.p.A. con nota pec del 4.3.2020, acquisita agli atti con prot. n.
0033039/2020, ha comunicato che, in relazione al contratto stipulato con la Trattativa diretta n.
1096132, provvederà ad addebitare all’Ente solamente le mensilità di novembre e dicembre 2020
per un importo complessivo di Euro 3.831,41.= IVA compresa in quanto il canone per la
manutenzione del Servizio di gestione della fatturazione elettronica attiva e PagoPA affidato con
determinazione n. 2501/2018 risulta decorrere dal 1.11.2019 anziché dal 1.1.2019 e fino alla data
del 31 ottobre 2020;
RITENUTO opportuno precisare che:
- la ditta GPI S.p.A. ha posticipato la decorrenza del canone di manutenzione dal 1.1.2019 al
1.11.2019 per concedere all’Ente un periodo durante il quale testare le
modifiche/integrazioni apportate al modulo Contabilità Finanziaria “Ascotweb” per la
gestione della fatturazione attiva e PagoPA;
- l’Ente ha appreso della modifica della data di decorrenza del canone di manutenzione solo
al ricevimento della suddetta comunicazione;
DATO ATTO che con determinazione n. 1957/2019 è stato assunto nel bilancio comunale il
seguente impegno di spesa a favore della ditta GPI S.p.A. (codice Ascot 33115):
- impegno n. 2020/608 per Euro 22.988,46.= al capitolo 112370/35 p.d.c.f. 1.3.2.19.1;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere con il presente atto a ridurre l’impegno di spesa n.
2020/608 per l’importo di Euro 19.157,05.= che si dispone torni disponibile al medesimo capitolo di
spesa;
VISTI:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di ridurre di Euro 19.157,05.=, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa n.
2020/608 assunto a favore della ditta GPI S.p.A. con sede a Trento (TN), P.I. 01944260221 –
codice Ascot 33115 – al capitolo 112370/35 del Bilancio 2020;



di disporre che il predetto importo torni disponibile al medesimo capitolo di spesa.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l'economia di € 19.157,05 al cap. 112370/35 - imp. 2020/608
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

