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Servizio Finanziario 
 

Determina n. 10 Del   

Oggetto: Servizio di elaborazioni degli adempimenti e dati informatici a supporto dell’ufficio 

finanziario. Affidamento al CST SISTEMI SUD di Capaccio–CIG  Z8B1CF6EE3 

L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno 24 Del mese di GENNAIO 

 

 

 Vistoil Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 

con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2016con al quale si è 

provveduto a disporre di avvalersi di soggetto esterno, possesso dei requisiti 

professionali e di provata esperienza per l’esercizio dell’elaborazione degli 

adempimenti e  dati informatici a supporto del Servizio Finanziario alle condizioni di 

seguito riportate: 

- Predisposizione mandati e reversali, caricamento dati ed altri adempimenti 

connessi al servizio finanziario del Comune; 

- Frequenza settimanale: un giorno a settimanasecondo le direttive del 

Responsabile; 

Obblighi del Soggetto affidatario: 

- Presenza presso il Comune nel giorno stabilito; 

- Rispetto della normativa; 

- Rispetto della privacy. 

Obblighi del Comune: 

- corrispondere mensilmente, per le attività espletate, il compenso stabilito; 

- mettere a disposizione i propri locali e attrezzature, per l’espletamento dei 

servizi affidati. 

- RILEVATO che questo Comune fa parte della compagine sociale C.S.T. Sistemi 

Sud Srl, costituita per fornire servizi di e-governement ai cittadini ed alle imprese. 

- CONSIDERATO che, stante l’assenza di risorse umane nell’areaFinanziaria, si 

rende necessario prorogare anche per l’anno 2017 per un periodo di mesi quattro, 

un ruolo di supporto all’ufficio Finanziario al fine di consentire l’assolvimento 

degli adempimenti  del servizio Finanziario, per il disbrigo degli atti che per la 
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loro complessità richiedono operatori esperti nella materia e con conoscenze 

informatiche in grado di utilizzare i programmi gestionali in possesso dell’Ente.  
 

VISTO che i software in dotazione presso questo Comune sono tutti dellaDitta 

Studio Kappa S.r.l., programmi già forniti dalla Società CST Sistemi Sud di 

Capaccio, che ha tutti i requisiti necessari per espletare i compiti di supporto 

all’Ufficio finanziario, avendo in azienda le risorse umane che vantano i requisiti di 

competenza ed esperienza.  

CONSIDERATO che il rapporto non si configura in alcun modo di lavoro 

subordinato; 

  

Rilevato che il costo complessivo del servizio risultainvariato rispetto all’anno 

2016, per un ammontare complessivo di € 2.928,00 iva  compresa   per mesi quattro 

dal 01/01/2017 al 30/04/2017;  

 

Ritenuto, per le motivazioni rese, di conferireal C.S.T. Sistemi Sud  srl  l’incarico 

per l’espletamento del servizio di elaborazione degli adempimenti e  dati informatici  

del servizio Finanziario; 

Ritenutodi dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;  
 

DETERMINA 

 

1. DI conferire, al C.S.T. Sistemi Sud  srl,  l’incarico per l’espletamento del 

servizio di elaborazione degli adempimenti e  dati informatici  del servizio 

Finanziario; 

 

2. DI DARE ATTO che la spesa prevista per ilperiodo indicato in premessa  per il 

presente servizio, pari a €. 2.928,00iva compresa,  trova copertura ai sensi 

dell’articolo 171, comma 4 del TUEL al capitolo 10130301 programma 

01.03del Bilancio 2017 di prossima formazione; 

3. DARE ATTO che l’affidamento del predetto servizio rientra in quelli previsti 

dall’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 24.01.2017 

                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                             Dott.Antonio NICOLETTI 

 


