
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  12   DEL 20 MARZO 2018                 

 

OGGETTO: canoni di aggiornamento programma contabilità Consorzio anno 2018 
          CIG ZB522D8794 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
- Per la tenuta della contabilità, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Consortile e dell’art. 2423 
e seguenti del c.c., dall’anno 1997,  il Consorzio si avvale del Programma integrato 
“PROFIS” della società Sistemi SPA; 
- Il canone annuale di gestione e assistenza per l’anno 2018 di euro 3.250,44 è stato 
sensibilmente ridotto, in quanto in precedenza era pari ad euro 4.341,20 (anno 2016); 
 
PRESO ATTO che,  nel corso di oltre vent’anni,  il suddetto programma ha dato ampie e 
comprovate garanzie di affidabilità, buon funzionamento e aggiornamento incessante 
relativamente alla normativa fiscale in continua evoluzione, oltre ad una seria assistenza 
telefonica e remota; 
 
VISTI 
- L’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che:  “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta”; 
- L’art. 14 c. 26 del D.L. 78/2010 
- L’art. 19 del D.L. 95/2012; 
 
ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZB522D8794; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della società Sistemi SPA, CF. 08245660017;  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 
  



 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI IMPEGNARE,  per l’anno 2018 la somma complessiva di euro 3.250,44 oltre IVA di 
legge,  relativamente alla fornitura del  servizio di gestione e assistenza del programma di 
contabilità generale “PROFIS” della Sistemi spa, con pagamenti trimestrali,  dal corrente 
bilancio; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

               FIRMATO 
       documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 20/03/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


