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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1411        del   24-07-2012 
 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA’ 
 
OGGETTO: Acquisto software per gestione contabilità IVA.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di luglio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-07-2012 Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI  

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 16-07-2012 Il Direttore Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI  

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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 Premesso che si rende necessario implementare un sistema di contabilità IVA al fine di 
ottemperare agli obblighi fiscali rivenienti dallo svolgimento delle attività commerciali; 
 
 Considerato che da un’indagine conoscitiva espletata dall’Ufficio Servizi Finanziari, 
finalizzata a ricercare imprese specializzate nel settore, si è ritenuto opportuno richiedere alla Deal 
S.r.l., Centro Buffetti di Brindisi, apposito preventivo di spesa per la fornitura di un software per la 
gestione della contabilità IVA; 
 

Vista la proposta prot. n.41996 del 29/05/2012 inoltrata dalla Deal S.r.l., Centro Buffetti di 
Brindisi, con la quale viene offerto l’acquisto di un software composto da: 

− Modulo contabilità ordinaria e IVA (registri e liquidazioni periodiche); 
− Modulo redazione e trasmissione dichiarazione IVA; 
− Modulo redazione e trasmissione modelli F24; 
− Modulo redazione e trasmissione telematica comunicazione dati IVA; 
− Modulo redazione e trasmissione telematica elenchi clienti/fornitori; 

ad un costo, incluso di canone, di € 890,00 oltre IVA al 21% e che prevede dei canoni per 
aggiornamenti a partire dal 2013 per € 390,00; 
 
 Ritenuto di dover provvedere all’acquisto di un software che consenta di effettuare le 
registrazioni ai fini IVA e che, pertanto, permetta di tenere una contabilità regolare e di rispettare gli 
adempimenti fiscali mediante l’aggiornamento dei registri IVA e l’effettuazione delle liquidazioni 
periodiche IVA; 
 
 Considerato che risulta opportuno procedere alla procedura di individuazione del fornitore ai 
sensi dell’art. 334 del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.125 comma 11 D.Lgs. n.163/2006; 
 
 Ritenuta congrua l’offerta proposta dalla Deal S.r.l., Centro Buffetti di Brindisi, con la 
summenzionata nota; 
 
 Dato atto che, per la spesa in questione, stimata in € 890,00 oltre IVA al 21%, può trovare 
applicazione la normativa su citata ai sensi della quale è stata individuata apposita impresa 
specializzata nel settore e, conseguentemente, potersi affidare in modo diretto alla Deal S.r.l., 
Centro Buffetti di Brindisi, la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo di € 1.076,90; 
 
 Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
 Visti: 

− l’art. 64 dello Statuto Provinciale; 
− l’art. 125 comma 11 D.Lgs. n.163/2006; 
− il D.P.R. n.207/2010; 
− il D. Lgs. n.267/2000; 
− il Regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, e per le ragioni di cui in 

premessa, alla Deal S.r.l., Centro Buffetti di Brindisi, la fornitura del software di contabilità, 
secondo l’offerta proposta dalla che prevede un prezzo di € 890,00 oltre ad IVA al 21% per un 
importo complessivo di € 1.076,90; 
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3) di impegnare la spesa occorrente di € 1.076,90 sul capitolo 301133 – bilancio 2012 – Titolo I – 
Funzione 01 – Servizio 03 – Intervento 03 – Codice Siope 1332 Altre spese per servizi; 

 
4) di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo decreto dirigenziale; 
 
5) di approvare il contratto di licenza d’uso del software Buffetti, che si allega al presente 

provvedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole. Impegno n.823/2012 di € 1.076,90 su capitolo 301133. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n. 823 del 11.07.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


