
Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488081/82/83
Partita IVA e C.F.  01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 
E mail: lemura@comune.grosseto.it 

Determinazione Dirigenziale n° 4 del 14.02.2019

Oggetto: Impegno di spesa per collegamento a SIOPE +

C.I.G.  Z002740849

Il Responsabile Amministrativo 

Premesso che con Deliberazione n. 49 del 28.02.2018 il Consiglio Comunale del Comune

di  Grosseto  ha  approvato  il  Piano  Programma  dell’Istituzione  Le  Mura  2018–2020  e  che  il

Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato il Piano Programma 2019-2020 che è in

corso di valutazione da parte del Consiglio Comunale;

Richiamata  la D.D. n.  1 del 11.01.2019 relativa alla gestione nella fase transitoria, nelle

more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del Piano Esecutivo di Gestione

2019-2021;

Considerato che  la  Legge  n.  232/2016  art.  1  comma  533  impone  alle  Pubbliche

Amministrazioni  il  passaggio all'Ordinativo Informatico di  Pagamento ed Incasso conforme allo

standard AgID (cosiddetto OPI) ed il collegamento all'infrastruttura tecnologica SIOPE+ gestita da

Banca d'Italia;

Considerato, altresì, che l'Istituzione "Le Mura" è organismo strumentale del Comune di

Grosseto  costituito  ai  sensi  dell'art.  114 del  D.Lgs.  267/2000  e  pertanto  è  soggetta  a  tutti  gli

obblighi normativi, amministrativi e finanziari propri delle pubbliche amministrazioni;

Considerata pertanto la necessità di dotarsi del collegamento all'infrastruttura tecnologica

SIOPE+  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  imposti  dalla  sopracitata  normativa  e  che  a  tale

riguardo l'Istituzione stessa ha formalmente richiesto al  gestore del Servizio di  Tesoreria ed al
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proprio fornitore del software di contabilità armonizzata la propria migliore offerta;

Visto il preventivo prevenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che prevede una

spesa, IVA esclusa, così articolata e che costituisce la migliore offerta:

 € 350,00 per la configurazione del sistema ed ogni servizio connesso;

 € 750,00 per la formazione in loco; 

 € 100,00 di canone annuo;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2019 ha approvato il

suddetto preventivo ritenendolo congruo e conveniente;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di €

1.464,00;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e successive

modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle risorse sulla base delle

reali esigenze di Ufficio;

Dato atto che l'importo necessario trova copertura al Cap. 10960150, Art. 1, Missione 05

“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di

interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura”;

Visto D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Grosseto  approvato  con

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;

Vista la Disposizione del Settore Segreteria Generale n. 409 del 27.03.2018 nonché la

Disposizione n. 546 del 10.05.2018 "Provvedimento quadro anno di competenza 2018";

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè

di  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione  dall'esercizio  della

funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;
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DETERMINA

1) Di avvalersi  del servizio di  collegamento all'infrastruttura tecnologica SIOPE+ offerto da

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo di € 1.200,00 oltre IVA 22%;

2) Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 1.464,00  al

Cap.  10960150,  Art.  1,  Missione  05  “Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività

culturali”,  Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”,  Titolo 01 “Spese

correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura”;

3) Di dare atto che l’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, agli

adempimenti  tesi  ad  assicurare  la  tracciabilità  di  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al

presente affidamento,  ai  sensi e per gli  effetti  della Legge 136 del  13.08.2010 e s.m.i,

comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente

affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute

all’Amministrazione  di  cui  alla  medesima  Legge.  A tal  fine  tutte  le  fatture  emesse  in

relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG;

4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;

5) Di dare atto che il presente atto è da considerarsi efficace stante la positiva verifica dei

requisiti relativi alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

6) Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale

Amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  60  giorni  dalla  sua  esecutività  o  in  via

straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene

nel rispetto delle norme legislative e regolamentari  vigenti  e in particolare,  del Decreto

legislativo n. 196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679.

   

                                                                 Il Responsabile Amm.vo

        Dott. Arturo Bernardini
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del

D.lgs 267/2000;

IMPEGNO N. 

Il Responsabile Amministrativo
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