COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizi Informatici
Determinazione n. 3228

del 26/09/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per rinnovo annuale licenza di utilizzo del software ACCESSIWAY
per accessibilità Portale Istituzionale
CIG: Z0736FC37B
IL DIRIGENTE
PREMESSO con Determina Dirigenziale n.2466 del 01/09/2021 si è proceduto alla sottoscrizione
annuale del servizio web che consente, tramite intelligenza artificiale e diverse modalità di interfacce
accessibili, la fruizione dei contenuti del sito web istituzionale offrendo agli utenti la possibilità di
superare le disabilità che più comunemente ostacolano la capacità di utilizzo del web quali cecità,
disabilità motorie, difficoltà visive, epilessia, disabilità cognitive, ecc.;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 2220 del 07/07/2022 si è proceduto ad impegnare le
somme per il rinnovo annuale del suddetto servizio;
VISTA e verificata la regolarità della fattura n.264 del 23/08/2022 da parte della ACCESSIWAY
S.R.L. per un importo pari a euro 1.817,80 iva 22% compresa, ns.prot.54845 del 23/08/2022 ;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 adottate dall’ANAC, relativamente alle “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
EVIDENZIATO che ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 “tracciabilità dei flussi
finanziari”, è stato acquisito dal portale ANAC il CIG Z0736FC37B;
ACQUISITO il DURC dallo sportello unico previdenziale in data 09.09.2022 prot. n.
INAIL_34549069 valido sino al 07.01.2023 dal quale si evince la regolarità del fornitore a fini INPS e
INAIL che si allega al presente atto;
DATO ATTO che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel capitolo 1030131 del Bilancio
2022-2024 denominato “SERVIZI PROFESSIONALI ICT - CONSULENZA ED ASSISTENZA”
sull'impegno 1136/2022;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
·

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

·

il vigente Statuto Comunale;

·

l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e applicati”,
che dispone che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria
gestione aiprincipi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili
applicati, checostituiscono parte integrante al presente decreto”;

·

il combinato disposto di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 e il punto 5 - lett. c dell’Allegato
n.4/2 del D. Lgs. n. 118/2011;

·

il decreto sindacale n. 13 del 19.07.2022 "Conferimento funzioni e incarichi al Segretario
Generale dell’Ente ";

·

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

·

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;

·

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

·

la Deliberazione del C. C. n. 19 del 11/05/2022 “Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;

·

la Deliberazione del C. C. n. 20 del 11/05/2022 “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;

·

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del
sistemaintegrato dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state
apportate lemodifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4
del 29/01/2013;

·

l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

·

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021, recante "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n.
267/2000";

·

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021, recante “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;

·

la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023 - Annualità 2022;

·

il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal
codice di comportamento integrativo del Comune di Nuoro, approvato con la deliberazione G. C. n.
8/14 e integrato con la deliberazione G. C. n. 378/16;
VISTO l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del
29/01/2013;
VISTI gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e

Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Tutto ciò e premesso e considerato,
DETERMINA
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
di liquidare, la spesa complessiva per la della fattura n.264 del 23/08/2022 da parte della
ACCESSIWAY S.R.L. di € 1.817,80 (IVA inclusa al 22%) a valere sul Capitolo 1030131 del Bilancio
2022-2024, impegno 1136/2022;
di incaricare il Servizio Bilancio all’esecuzione del presente provvedimento;
di dare atto che:
·

la presente spesa, compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;

·

il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.
e ii. in quanto inerente spese afferenti esigenze gestionali informatiche assolutamente indifferibili
al fine di non causare notevoli disfunzioni e conseguenti danni gravi e certi alla funzionalità degli
uffici;

·

si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

·

l’impegno di cui sopra è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Servizio Bilancio e
dal Dirigente del Settore 2;

·

si provvederà contestualmente alla liquidazione delle spese derivanti dal presente impegno;

·

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui

all’articolo 147- bis, 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 da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento:
è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter deld.lgs.

·

n. 82/2005;
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati

·

personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679;
di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio e al Servizio Innovazione

·

Informatica e CED, per quanto di rispettiva competenza, significandone l’urgenza e la priorità in
relazione alle inderogabili finalità perseguite.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

