CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

2
27/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

56
27/01/2022

Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
OGGETTO:

IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIMATICA RGI PER RINNOVO CONTRATTO
BIENNALE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI
PAGAMENTO E INCASSO - CIG Z8834F7E81

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
La sottoscritta Anna Maria Scaglione, Responsabile del procedimento, sottopone al Responsabile
della P.O. N. 2 Dott.ssa Carmela Meli la seguente proposta di determinazione;
Preso atto della necessità di impegnare la spesa per il rinnovo del contratto biennale (periodo
01/01/2021 – 31/12/2022) in SIOPE + per l'attivazione dell'integrazione della contabilità con
UNIOPI di UNIMATICA al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali e di seguire il ciclo delle entrate e delle spese;
Considerato che l’ente ha avuto con la società UNIMATICA RGI più di 20 anni di collaborazione;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Verificata l’offerta presentata con email del 25/01/2022 da parte della società UNIMATICA RGI . e
riscontrato che il prezzo è congruo comprensivo di IVA pari a € 9.760,00 che prevede sia la gestione
e la conservazione degli ordinativi di pagamento e incasso;
Ritenuto pertanto di procedere all’accettazione dell’offerta presentata dalla stessa e all’assunzione
del relativo impegno di spesa pari ad € 9.760,00 iva compresa;
Acquisito il codice identificativo di gara (Cig) n. Z8834F7E81 dal sito Internet dell’autorità per la
vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti della legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente O.R.E.L. ed relativo regolamento d’esecuzione;
Visto il D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 recepito dalla L.R.30/2000e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 163 comma 2;
Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

Di affidare alla società UNIMATICA RGI – Via Cristoforo Colombo, 21 Cap 40131 Bologna sulla
base delle argomentazioni espresse in premessa, l'attivazione dell'integrazione della contabilità con
UNIOPI di UNIMATICA al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali e di seguire il ciclo delle entrate e delle spese di € 9.760,00 comprensiva di IVA;
Di impegnare la somma di € 9.760,00 IVA compresa prelevandola dal Cap. 407 denominato
“Spese di mantenimento e funzionamento ufficio finanziario” - Miss. 1 - Prog. 3 - Tit. 1 - Macro 3
del bilancio 2022 ai sensi dell'art. 163 TUEL comma 2;
Di liquidare la spesa con separato atto a presentazione di fattura.

LA P.O. 3 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento Anna Maria
Scaglione;
Ritenuto di provvedere in merito, condividendone le motivazioni in fatto e in diritto in essa
contenuta;
Visto il D.L.vo n.50/2016
Visto il D.L.vo n.118/2011;
Visto l'art. 163 TUEL;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.107 Tuel;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:
Di affidare alla società UNIMATICA RGI – Via Cristoforo Colombo, 21 Cap 40131 Bologna sulla
base delle argomentazioni espresse in premessa, l'attivazione dell'integrazione della contabilità con
UNIOPI di UNIMATICA al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali e di seguire il ciclo delle entrate e delle spese di € 9.760,00 comprensiva di iva;
Di impegnare la somma di € 9.760,00 iva compresa prelevandola dal Cap. 407 denominato
“Spese di mantenimento e funzionamento ufficio finanziario” - Miss. 1 - Prog. 3 - Tit. 1 - Macro 3
del bilancio 2022 ai sensi dell'art. 163 TUEL comma 2;
Di liquidare la spesa con separato atto a presentazione di fattura.
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