
 
COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 129 DEL 25/05/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo 

Servizio di Supporto Tecnico all’elaborazione dello Stato Patrimoniale per l’esercizio 2019 per gli enti di 

piccole dimensioni fino a 5.000 abitanti. Impegno di spesa. 

 

PREMESSO Che il nostro Ente da diversi anni utilizza i programmi applicativi sul sistema  – Immedia spa  

(ex Halley consulting) Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria  relativamente ai servizi comunali 

quali Contabilità- Stipendi–ecc ; 

PRESO atto, pertanto, che questo Ente è dotato di una rete interna di connessione che utilizza i servizi 

informatici specialistici e manutenzioni varie tra le quali quella sistemistica e hardware server forniti dalla 

società Immedia spa (ex Halley Consulting)  e che è  opportuno non ricorrere ad eccessivi frazionamenti nei 

contratti di assistenza al fine di dare al Comune la possibilità di collocare con certezza riferimenti e 

responsabilità; 

VISTO il preventivo trasmesso, in data 11/05/2020 , prot. n. 2441 dalla Immedia spa (ex Halley consulting) 

Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria  dell’ importo di €. 1.586,00  -  IVA inclusa relativamente al  

servizio di supporto tecnico  Patrimoniale per l’esercizio 2019 per gli enti di piccole dimensioni;  

Il servizio ha come finalità l’elaborazione del prospetto dello Stato Patrimoniale dell’Ente, in ottemperanza 

ai seguenti riferimenti normativi: TUEL 267/2000 D.LGS. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 4/3 

DECRETO MEF 11/11/2019 

PRESO ATTO CHE: 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31 

marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 

al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, 

• da ultimo il Senato votando la fiducia al ddl di conversione del D.L. 18/2020 ha rinviato al 31.07.2020 il 

termine per l'approvazione del bilancio preventivo, in considerazione della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze; 

RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 



fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possano avvenire mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dei servizi suddetti, alla ditta Immedia spa  Corso  Vittorio 

Emanuele, 109  Reggio Calabria, per le seguenti motivazioni: 

•   La  società Immedia spa  (ex Halley consulting) Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria     è 

titolare del diritto di esclusiva sulla commercializzazione di tutti i prodotti indicati nel preventivo di 

spesa; 

• I programmi applicativi suddetti sono ceduti in licenza d’uso per cui le loro particolarità tecniche sono 

protette da diritti di esclusiva; 

• La manutenzione di detti programmi può essere affidata in via esclusiva alla ditta produttrice o dalla 

ditta appositamente autorizzata dalla stessa. Eventuali affidamenti ad altre ditte  potrebbero 

determinare incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

• L’assistenza telematica ed eventuali interventi presso l’azienda sui programmi applicativi può essere 

effettuata esclusivamente dalla ditta produttrice o da ditta appositamente autorizzata dalla stessa. Un 

eventuale affidamento a diversa ditta potrebbe comportare difficoltà tecniche sproporzionate e 

disallineamenti irreparabili sui programmi e sui dati; 

• La Immedia spa  (ex Halley consulting) Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria      ha fornito i 

programmi relativi, curandone correttamente e puntualmente la manutenzione e l’assistenza; 

• La Immedia spa  (ex Halley consulting) Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria  per ovvi motivi 

conosce i programmi in oggetto della fornitura contestualmente a quelli già istallati presso il Comune 

e, pertanto , se necessario, è in grado di predisporre tra i vari moduli i relativi collegamenti ed 

integrazioni.  

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

• il fine è quello affidare la fornitura di    servizio di supporto tecnico  Patrimoniale per l’esercizio 2019 

per gli enti di piccole dimensioni  Il servizio ha come finalità l’elaborazione del prospetto dello Stato 

Patrimoniale dell’Ente, in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi: TUEL 267/2000 D.LGS. 118/2011 PRINCIPIO 

CONTABILE 4/3 DECRETO MEF 11/11/2019, sui programmi applicativi  Immedia spa  (ex Halley consulting) 

Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria  ; 

•  l’oggetto dell’affidamento è la fornitura  di servizio  supporto tecnico  Patrimoniale per l’esercizio 

2019 per gli enti di piccole dimensioni   sui software forniti dalla ditta     
 Immedia spa     in uso e servizi collegati; 

•  la modalità di scelta del contraente è a i  sens i    dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50   

•   l’importo dell’affidamento è pari € 1.586,00 iva inclusa  

•  i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel testo della presente e nel 

preventivo  ; 

• La stipula del contratto avviene ai sensi dell’ art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016. 

RITENUTO di procedere all’ affidamento diretto del servizio alla società –Immedia spa (ex Halley consulting) 

per l’importo di € 1.586,00 iva inclusa i sensi 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

CONSIDERATO che l'assegnazione è relativa ad una spesa nell’importo non superiore allo stanziamento 

sul relativo programma di bilancio; 

ACQUISITO, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC tramite procedura informatica, il codice CIG 

n. ZC22D13C51; 

ACQUISITO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);  

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2019  con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2019/2021;    

VISTA la determina Sindacale n. 01 del 07/01/2020  con la quale è stata attribuita la posizione organizzativa; 



ACCERTATO, inoltre, che il programma dei pagamenti conseguenti all' assunzione degli impegni di spesa 

del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 

pubblica, ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’Art. 74 del D. Lgs. 

118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014; 

 

ACCERTATO, altresì, che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di 

astensione di cui all’art. 53, comma 16 - ter , del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., all’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62, e del Codice di comportamento dei dipendenti; 

 

VISTI:  

-il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità 

delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/201”; 

-l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”; 

 

VISTO comma 2  dell’art. 163 del  D. Lgs 267/2000- trattasi di spesa non frazionabile;   

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla l.r. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 7/92; 

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; · 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

VISTO l’ art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;    

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;    

                                               

DETERMINA 

AFFIDARE , per l’ anno 2020 , alla ditta    Immedia spa  (ex Halley consulting) Corso  Vittorio Emanuele, 

109  Reggio Calabria i servizi indicati, alle condizioni meglio specificate nel preventivo , che  approvato, 

viene allegato alla presente deliberazione,  per farne parte integrante e sostanziale. 

DARE ATTO che l’affidamento di che trattasi viene effettuato ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 , n° 50 (Codice dei contratti) poichè, per motivi di natura 

tecnica, l'esecuzione dei servizi può essere  affidata unicamente alla  ditta  Immedia spa  (ex Halley consulting)  

Corso  Vittorio Emanuele, 109  Reggio Calabria            

IMPEGNARE la spesa complessiva come segue: 

Anno 2020  

Codice bilancio 01.02-1.03.01.02.999 (Cap. 1043) per   €. 1.586,00, Iva inclusa-  

Bilancio di previsione anno 2019/2021, annualità 2020 ; 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei 

conseguenti pagamenti derivati dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio; 

DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012; 



DI DARE ATTO che con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 267/2000 si provvederà 

alla liquidazione delle somme di cui sopra a seguito di presentazione di fatture o altra idonea documentazione 

fiscale ai sensi dell’art. 184 del D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii; 

DARE ATTO, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. N. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la  spesa è imputata 

all’esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere; 

DISPORRE la pubblicazione  del presente atto all’ Albo pretorio one-line ai soli fini di conoscenza e 

trasparenza20192027 del 30/12/2019 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 151, IV comma del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Esito: favorevole 

Capitolo Tit. /Progr./Missione      Importo  N. Impegno 
1043   01.02-1.03.01.02.999    € 1.586,00 90/2020 

 

Addì,       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Rag. Ortolano Maria 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.______ 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line il giorno_______ 

E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

      F.to Vella     

 

 



                      

 

 
Prot. CT/2020/GV/79 
Catania, 11 Maggio 2020 

 
 
OGGETTO: Servizio di Supporto Tecnico
Patrimoniale per l’esercizio 2019 per gli enti di piccole dimensioni fino a 
 
 
 
Con riferimento  alla Vs. gentile richiesta  abbiamo il piacere di 
migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto.
Restando a disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali 
saluti. 
 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI 
                    c.a. del Sig. Sindaco
                    c.a. della Rag.ra Ortolano

 

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico relativamente all’elaborazione 
l’esercizio 2019 per gli enti di piccole dimensioni fino a 5.000 abitanti

riferimento  alla Vs. gentile richiesta  abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra  attenzione la nostra 
di cui all’oggetto. 

disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali 

 

Immedia S.p.A.
Giorgio Vinciguerra

Area Vendite
Cell. +39 347 7455299

  
 

 

SPETT.LE COMUNE DI Montedoro (CL) 
del Sig. Sindaco 
della Rag.ra Ortolano 

all’elaborazione dello Stato 
5.000 abitanti. 

sottoporre alla Vostra  attenzione la nostra 

disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali 

Immedia S.p.A. 
Giorgio Vinciguerra 

Vendite 
+39 347 7455299 
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Oggetto del servizio 
Il servizio ha come finalità l’elaborazione del prospetto dello Stato Patrimoniale dell’Ente, in ottemperanza ai 
seguenti riferimenti normativi: 

TUEL 267/2000 
 
D.LGS. 118/2011 

PRINCIPIO CONTABILE 4/3 

DECRETO MEF 11/11/2019 

Con l’attivazione del servizio l’operatore specializzato della IMMEDIA S.p.A concorderà delle 
teleassistenze con l’operatore dell’Ente, secondo le attività previste nel presente progetto, al fine di 
supportarlo  e seguirlo nelle fasi del suo lavoro.  
 
Durata del servizio  
Il servizio si concluderà con l’approvazione del Rendiconto da parte della Giunta Comunale. 
 
Descrizione del servizio proposto 
Di seguito si elencano le fasi di lavoro del servizio offerto: 

 Elaborazione Stato Patrimoniale mod. D.Lgs. 118/2011: registrazione scritture di prima nota delle 
operazioni finanziarie, extrafinanziarie e quadratura prospetto; 

 
 

Prerequisito per l’attivazione del servizio  
Per l’attivazione del servizio è necesario che l’Ente abbia:  

 I dati relativi ai cespisti dell’inventario beni aggiornati al 31/12/2019; 
 Conto del bilancio finanziario 2019 definitivo. 

 
Modalità di erogazione del servizio  
Il servizio sarà erogato da tecnici e consulenti di IMMEDIA S.p.A. in modalità remota. A tal proposito è 
necessario che il comune abbia una linea internet “stabile” (adsl/hdsl), sconsigliamo linee satellitari/wireless 
soggette a frequenti disconnessioni.  
 
I collegamenti da remoto, necessari allo svolgimento del servizio, saranno stabiliti da IMMEDIA S.p.A. e 
verranno pianificati dalla nostra azienda in accordo con il Vs. Ente.  
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DETTAGLIO
 
 

Servizio di supporto tecnico specialistico per 
Stato Patrimoniale

 
I prezzi indicati in tabella sono al netto di IVA
 

Condizioni di fornitura  
Di seguito elenchiamo le condizioni generali di
 
ART.1 - FATTURAZIONE: Fatturazione alla consegna dei lavori.
 
ART.2 - PAGAMENTI: 30 gg emissione fattura.
 
ART.3 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA: La presente offerta è valida 30 giorni.

Le informazioni contenute nel presente documento, sono riservate ed il materiale presente in questo 
documento include la descrizione di concetti che sono frutto del know
S.p.A. .   

La loro diffusione potrebbe risultare estremamente utile per le aziende concorrenti che offrono servizi 
analoghi. Pertanto IMMEDIA S.p.A. richiede a questo Ente di non diffondere le informazioni contenute in 
questo documento per scopi che esulino dalla valutazione dello stesso ai fini della successiva aggiudicazione 
del contratto. 

Nel restare a Vs. disposizione per ogni eventuale chiariment
porgono distinti  saluti. 

 

 

 
LA PROPOSTA ECONOMICA  

 
DETTAGLIO PREZZO A VOI RISERVATO

oltre IVA

upporto tecnico specialistico per l’elaborazione dello 
Patrimoniale. 

I prezzi indicati in tabella sono al netto di IVA 

Di seguito elenchiamo le condizioni generali di fornitura. 

Fatturazione alla consegna dei lavori. 

emissione fattura. 

La presente offerta è valida 30 giorni. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI NON DIVULGAZIONE 
Le informazioni contenute nel presente documento, sono riservate ed il materiale presente in questo 

descrizione di concetti che sono frutto del know-how e dell’esperienza di IMMEDIA

La loro diffusione potrebbe risultare estremamente utile per le aziende concorrenti che offrono servizi 
richiede a questo Ente di non diffondere le informazioni contenute in 

questo documento per scopi che esulino dalla valutazione dello stesso ai fini della successiva aggiudicazione 

Nel restare a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o precisazione si rendesse necessaria, si 

Immedia S.p.A.
Giorgio Vinciguerra

Area Vendite
Cell. +39 347 7455299

 

PREZZO A VOI RISERVATO 
oltre IVA di Legge 

 
€ 1.300,00 

Le informazioni contenute nel presente documento, sono riservate ed il materiale presente in questo 
’esperienza di IMMEDIA 

La loro diffusione potrebbe risultare estremamente utile per le aziende concorrenti che offrono servizi 
richiede a questo Ente di non diffondere le informazioni contenute in 

questo documento per scopi che esulino dalla valutazione dello stesso ai fini della successiva aggiudicazione 

o e/o precisazione si rendesse necessaria, si 

Immedia S.p.A. 
Giorgio Vinciguerra 

Area Vendite 
+39 347 7455299 
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