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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE  PER 
ADEMPIMENTI REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. GESINT 
SRL  €  427,00  CIG Z142A9FE99

La sottoscritta Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore n. 2 - Area Servizi 
Finanziari e Tributari, ai sensi del decreto sindacale nr. 19 del 17/05/2019 e s.m.;

Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto di software specifici “Gesint” dalla ditta 
Gesint Srl al fine di garantire una corretta predisposizione del Bilancio di Previsione 
2018/2020;
 
Considerato che i software commercializzati dalla ditta GESINT srl, con sede a Roma via 
Triremi, 45, P.I. 06711271004, abituale fornitore, sono compatibili con il sistema 
informatico dell’ente e sono in grado di ottimizzare la redazione dei documenti contabili, 
atteso che consentono di importare in modo automatico i dati contabili degli esercizi 
precedenti, con un notevole risparmio di risorse ed assicurando quindi efficienza ed 
economicità dell'attività amministrativa;

Visto l’art. 26 c.3 L.488/1999 e l’ art.7 D.L. 52/2012 che prevedono di utilizzare le convenzioni 
Consip-MEPA per gli acquisti;



Evidenziato che, con nota a firma del legale rappresentate Gesint, è stato dichiarato che 
tutti i prodotti a marchio registrato Gesint, come da catalogo ufficiale dei software GESINT 
pubblicato sul sito web www.gesint.it, sono commercializzati sull'intero territorio nazionale 
solo ed esclusivamente dal produttore, ditta Gesint srl, essendo pertanto preclusa la 
possibilità di vendita a qualsiasi altro soggetto commerciale;

Che a parità di articoli, il prezzo che Gesint srl pratica su ciascun prodotto ordinato tramite 
la piattaforma Gesint (acquisto diretto) è sempre inferiore al prezzo praticato ordinando su 
piattaforma MEPA (su cui sono comunque presenti) con un risparmio medio per il cliente 
che varia,  da un minimo del 5 fino al oltre il 10%;

Visto il preventivo, conservato agli atti, proposto dalla ditta Gesint srl per l'acquisto del 
software propedeutico alla redazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 riguardante la 
redazione della nota integrativa al Bilancio 2020-2022;

Considerato che con l'ordine su piattaforma MEPA la spesa risulterebbe di  €  475,80,  IVA 
Inclusa, mentre con ordine diretto ( fuori Mepa ) la spesa risulta essere di € 427,00, IVA inclusa  
con uno sconto  applicato del 10%;

Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere all’acquisto del software di cui trattasi direttamente 
dalla ditta produttrice per una spesa complessiva di € 427,00 (IVA inclusa);

Richiamato il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia approvato con delibera CC n. 45 del 29.9.2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;

Verificati:
 gli adempimenti di cui all’art. 3 Legge 136/2010 modificata da DL 187/2010 in 

merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 gli adempimenti di cui all’art. 26-27 del D.Lgs 33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa;

Visto il D.lgs  267/2000;

Richiamato il codice CIG   Z142A9FE99;

DETERMINA

1) Di procedere all’acquisto diretto  presso la ditta Gesint srl – con sede legale a Roma in 
via delle Triremi 45  del software necessario e propedeutico alla redazione del Bilancio 
di Previsione 2020-2022  per una spesa complessiva di € 427,00 (Iva compresa);

2) Di impegnare a favore della ditta Gesint s.r.l. la spesa di cui trattasi con imputazione al 
cap 520/2019 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;



3) Di dare atto che la spesa di cui trattasi risulterà esigibile nell’esercizio corrente entro il 
31.12.2019;

4) Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono 
compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del 
patto di stabilità interno), ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 
102/2009;

5) Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 modificata dal d.l. 187/2010 
inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale con il Comune di Rosate e che il 
contratto sarà automaticamente risolto nei casi previsti dall’art. 3 c.9bis della L 
136/2010 e s.m.i.;

6) Di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

7) Di inoltrare la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

8) Di disporre la registrazione nel registro delle determinazioni e la trasmissione al 
Servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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DETERMINAZIONE N. 396
Data di registrazione 14/11/2019

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE  PER 
ADEMPIMENTI REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. GESINT 
SRL  €  427,00  CIG Z142A9FE99

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 GESINT SRL

CAP 520/0 - 
SPESE PER 
L'INFORMATICA- 
MAT. CONSUMO

01081.03.
0052000 2227 427,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

14/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 19/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


