
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

V SETTORE 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N. 15 del 12 maggio 2021 

REG.GEN.   n.   447     del            13/5/2021 
 

Oggetto: supporto ufficio di ragioneria – supporto alla elaborazione conto consuntivo anno 2020 – 
elaborazione della contabilità economico – patrimoniale. Impegno di spesa a favore della società 
Gesint s.r.l.   CIG: Z793177816 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 

 

 con Decreto Sindacale n. 1/2021 – ricevuto al protocollo n. 2021.0001925 il sottoscritto 
Dott. Giovanni Marino è stato nominato responsabile del V Settore;  

 con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli 
anni 2020/2022;  

 con Decreto Legge del 29 aprile 2021 sono prorogati al 31 maggio 2021 i termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023.  

 
Visti gli art. 107, 109 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art 163 del D.lgs, 267/2000, 
Visti: 

- Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 
- Visto il Decreto Sindacale n. 1/2021 prot.1925 del 01/02/2021; 
- Visto l’art. 183 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
-      Visto il D.Lgs.118/11 e ss.m.; 

- Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

 

Dato atto che l’emergenza COVID ha aumentato gli adempimenti a carico dell’ufficio 

ragioneria a causa dell’aumento di attività da espletare da parte degli altri uffici che 

inevitabilmente confluiscono nell’ufficio finanziario; 

Considerata la carenza di personale dell’ente, aggravatasi con l’emergenza Covid-19, dove si è 

reso necessario spostare delle risorse umane ad alcuni servizi indispensabili, risulta indispensabile 

un supporto per l’elaborazione del conto consuntivo 2020; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, vista la disciplina vigente in seguito alla 

conversione in legge del D.L. 32/19, Legge 55/2019) 



Considerato che la società Gesint S.r.l. - azienda che da anni produce soluzioni gestionali 

innovative e affidabili per gli enti locali ha proposto pacchetto software per la predisposizione del 

conto del Patrimonio Semplificato e della contabilità economica patrimoniale al prezzo di € 

602,68 comprensivo di IVA per il solo esercizio 2021; 

Visto il preventivo prodotto dalla Società Gesint s.r.l. al protocollo n. 6861 del 

11/05/2021; 

Dato atto che la suddetta società Gesint s.r.l  P.IVA e C.F. 06711271004, con sede legale in Via 

delle Triremi, 45 Roma risulta regolare con il versamento dei premi, accessori e contributi come da 

durc del 12/02/21 con scadenza al 12/06/2021 prot. n. 6858 del 11/05/21;  

 

 

DETERMINA 

 

Di assumere, per i motivi di cui in premessa, impegno di spesa comprensivo di I.V.A. per l’anno 2021 per 

l’importo complessivo di Euro 602,80 a favore della ditta Gesint s.r.l. , Via delle Triremi 45 – 00121 

– Roma per il servizio di supporto alla  elaborazione del conto consuntivo per l’anno 2020;  

Di imputare la spesa relativa alla voce dell’intervento 01.03-1.03.02.19.001 (cap.1121/3) per Euro 

602,68 Iva compresa agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

C

P

/ 

F

P

V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 

Euro 

2022 

Euro 

2023 

Euro 

Es.Succ. 

Euro 

1121/3  01.03.1 03.02.19.001  602,68    

 

- Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
per l’anno 2021;  

 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento;  



- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013;  

- Di disporre  la trasmissione della presente al Settore I per la pubblicazione sull’albo 

pretorio on-line. 

 

 

Monte di Procida, 12 maggio 2021 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                  Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

                                                                                                          D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.L.gs. 7 marzo 2005,  

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 
ai sensi della’art. 151, c. 4, del D:Lgs. 267/2000, pertanto diviene esecutiva. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                      Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

                                                                                                               D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.L.gs. 7 marzo 2005, 

n.82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 



 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 13/5/2021 

                                                                                                         Il Messo Comunale 
Nislao della Ragione 

 


