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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento servizio di supporto al subentro 

SIOPE - Ditta Arionline Srl - CIG Z0423DC324 

 

 

 

Il giorno 04/06/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento servizio di supporto al subentro SIOPE - Ditta 

Arionline Srl - CIG Z0423DC324  

 
Proposta N.291 del 04/06/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE 

-la Legge di Bilancio 2017 è stata disposta l’evoluzione del SIOPE verso il SIOPE+, piattaforma 

istituita per migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA; 

- il decreto MEF del 14 giugno 2017 ha disposto che i Comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 

2018 ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso 

ordinativi informatici emessi secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti 

informatici e relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto 

pubblico attraverso il Sistema SIOPE +; 

CONSIDERATO che risulta necessario intervenire per l’adeguamento del tracciato record Siope + 

prevedendo: 

- l’esportazione in formato xml dei mandati e reversali secondo le specifiche OPI; 

- Importazione dei dati in formato xml del giornale di cassa secondo le specifiche OPI; 

RILEVATO CHE la Ditta Arionline Srl con sede legale a Cagliari, in Via Sonnino n. 128 – P.IVA 

02161330929 risulta affidataria del servizio di gestione dei programmi applicativi tra cui la 

Contabilità finanziaria; 

DATO ATTO CHE si è provveduto a richiedere alla Ditta Arionline Srl un preventivo per il supporto 

necessario; 

ACQUISITA la proposta della Ditta Arionline Srl del 01/03/2018, relativa all’attivazione del service 

di supporto al prezzo di € 2.000,00 più € 440,00 per iva, comprendente attività di supporto al 

subentro in Siope + comprensivo di installazione e configurazione e n. 1 giornata di affiancamento 

formativo; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia” il quale stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore ai 40.000,00 € è possibile procedere mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire 
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sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni 

stipulate sono esaurite; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adesione al servizio sopra descritto per l’adeguamento dei 

tracciati record Siope + e l’attività di supporto al subentro in Siope + mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 le quali contengono le linee 

guida sull’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari citata; 

DATO atto che il codice CIG attribuito dall’AVCP è il seguente: Z0423DC324; 

RITENUTO di provvedere all’affidamento del servizio, nonché all’assunzione del relativo impegno 

spesa; 

DATO ATTO CHE la Ditta Arionline Srl risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi 

come da DURC in corso di validità; 

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 04 del 05/07/2017 è stata attribuita alla 

sottoscritta la responsabilità dell’area finanziaria per un triennio; 

VISTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2018 è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020; 

VISTO IL D.Lgs 267/2000, e in particolare l’art. 183; 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) di affidare, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di supporto al subentro 

SIOPE + alla ditta Arionline srl, con sede legale a Cagliari (CA), viale Marconi n. 74, C.F./ P. 

IVA 02161330929 come da prventivo allegato alla presente; 
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2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 

2.000,00 più € 440,00 per iva al 22%, in favore di Arionline Srl per l’adesione al service di 

supporto alla contabilità economico patrimoniale anno 2017; 

3) di imputare la spesa totale di € 2.440,00 sul Bilancio 2018/2020 come di seguito riportato: 

Esercizio finanziario  2018 

Missione  1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 Altri servizi generlai 

Titolo 1 Spese correnti  

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

Capitolo PEG  1018300 “Spese per funzionamento centro elettronico – fondo 

unico regionale”  

CIG  Z0423DC324 

 

4) di dare alla presente determinazione valore contrattuale; 

di dare atto che, la stazione appaltante e l’appaltatore, ognuno per quanto di propria 

competenza, si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto 

specificatamente disposto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta del contratto 

stesso, inoltre in tutti i casi in cui le transazioni non siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto verrà risolto. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 291 del 04/06/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

291

DETERMINA DI IMPEGNO - Affidamento servizio di supporto al subentro SIOPE - Ditta Arionline
Srl - CIG Z0423DC324

2018

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 100 Nr. adozione generale: 225

04/06/2018Data adozione:

04/06/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

05/06/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 20/06/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


