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Determinazione del Servizio Segreteria n.ro 23   dd. 20/05/2019     

 
Oggetto: Acquisto servizio di assistenza software contabilit à per gli anni 2019-2021 

dalla ditta Gisco srl . CIG: ZEC287AC02 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria determinazione n° 22 del 20/05/2019 con la quale è stato acquistato dalla ditta 
GISCO SRL con sede in Pergine Valsugana (TN), un nuovo programma di contabilità; 

Ritenuto opportuno acquistare dalla ditta GISCO SRL con sede in Lavis (TN),anche l’assistenza del 
programma di cui al punto precedente per gli anni 2019-2020; 

Presa visione del preventivo di data 13 ottobre 2018, nostro protocollo 1745/2018, con la quale la ditta 
GISCO SRL con sede a Pergine Valsugana(TN), offre il servizio di assistenza ad un costo annuo di € 
1.195,00 oltre  ad IVA per il primo anno, mentre per i successivi verrà applicato il tasso rivalutazione 
ISTAT FOI; 

Ritenuto opportuno ritenere che l’indice ISTAT FOI sia del 3% annuo si ritiene opportuno stimare che 
per il 2020 il costo si a di € 1230,85 oltre ad IVA e per il 2021 sia di € 1267,78 oltre ad IVA; 

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare: l’art. 1 del 
D. L. 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. “spending review”) convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 
135, l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, il comma 450, 
dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall’articolo 7, comma 2, del DL 7 
maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 9; 

Preso atto delle responsabilità in capo al funzionario previste dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, il 
quale prevede che i contratti stipulati in violazione agli obblighi introdotti dalle citate norme sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’incarico mediante “trattativa privata”, ai sensi dell’art. 
21 della L.P. 19.07.1990, n. 23-2° comma, lett. h) e 4° comma e s.m. per cui il combinato disposto, il 
contratto può essere concluso mediante trattativa privata con il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

Richiamato l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato articolo, entro 7 gg dall’accensione, 
nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. ed int.; 

Acquisito ed ottenuto il codice CIG ZEC287AC02 necessario per il presente contratto; 

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 

Vista la delibera giuntale n. 1 dd. 10/01/2019 avente in oggetto “Atto programmatico di indirizzo in 
gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli atti amministrativi gestionali 
devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”; 

Visto la L.P. 10/09/1993 n. 26 e il relativo Regolamento di attuazione; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il regolamento di contabilità; 

Vista la L.R. 04/01/1993, n. 1 e s.m.; 

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente provvedimento, a 

trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e i. (specificando che la 



fornitura complessiva non supera i 46.000,00 Euro) alla ditta GISCO SRL con sede a Pergine 
Valsugana (TN), l’incarico di assistenza del programma di contabilità fornito dalla stessa società; 

2. di impegnare la spesa di Euro 1.457,90= al Cap. 170 - PCdF 1.03.02.19.0 - Mis.1 - Pr. 2 del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta 
adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019, di impegnare € 1.501,64 per l’anno 2020 e € 1.546,69  per l’anno 202; 

3. di prendere atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019, ed entro la fine 
di ogni anno successivo. 

4. di dare seguito alle disposizione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art 3 della L. 
136/2010 comunicando che il codice identificativo di gara assegnato è CIG:  ZEC287AC02 ;    

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.7.1993 n.13 che avverso il presente provvedimento 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso giurisdizionale da parte di chi vi abbia interesse, al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett.b) 
della L. 1034/1971 entro 60 giorni 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 da parte di 
chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni. 

 
          Il Segretario comunale 
            Bonvicin dott. Paolo 

 

  



 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
 

 
 
Bresimo, 20 maggio 2019 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f. 

Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Bonvicin dott. Paolo 
 
 
 
 
 
 


