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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA 
DI MODULI AGGIUNTIVI, PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  
DEL SOFTWARE INTEGRAZIONE JCITY GOV CON PAGOPA A 
FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - 
CIG ZE236AB671.

RESPONSABILE

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n.14 del 01/03/2022, con il  quale il Sindaco ha conferito al Dott. Giuseppe 
Costa l’incarico di Posizione Organizzativa della Struttura Autonoma Fund Raising, Transizione 
Digitale e Coordinamento P.N.R.R.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011.

Vista la determinazione n. 1174 del 04/12/2019 ad oggetto “ affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016  a favore di Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di 
Romagna per fornitura di moduli aggiuntivi, ampliamento spazi conservazione sostitutiva  e 
giornate di affiancamento”;

Considerato che, in sede di riaccertamento ordinaria dei residui, è stato mandato in economia 
l’importo di € 1830,00 relativo alla fornitura di moduli per la conservazione sostitutiva del software 
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INTEGRAZIONE JCITY GOV CON PAGOPA, in quanto la prestazione non era stata resa entro il 
31.12.2019;

Dato atto che parte dell’incarico relativa alla conservazione si è di fatto conclusa nel 2022 
come da fattura emessa da Maggioli spa;

Ritenuto pertanto necessario assumere l’impegno di spesa per la parte di prestazione resa nel 
2022 per un importo di € 1500,00 + IVA  

Dato atto di aver acquisito a tal fine il CIG. Numero ZE236AB671;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

 Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della firma del 
Responsabile competente perchè non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
della copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.”

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1.Di assumere un nuovo impegno di spesa per la cifra di totale di €1.830,00 comprensiva di iva 
per le motivazioni in premessa;

2. Di impegnare, liquidare e pagare l'importo relativo al presente atto come da tabella sotto 
riportata:

Imp. Anno Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Società  Impegnato

96413 2022 1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

8 – Statistica e 
sistemi 
informativi

1 – Spese 
correnti

3 – Acquisto 
di beni e 
servizi

0653 - altri 
servizi 
generali 
gestione s.i.

Maggioli 
s.p.a.

€ 1.830,00

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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Responsabile
Giuseppe Costa / ArubaPEC S.p.A.
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