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DECRETO N. g g	DEL	18 PPR. 2018 

Adesione al contratto quadro CONSIP S.p.a "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche 
amministrazioni" — Lotto 2 — Pubbliche amministrazioni locali nord. Pagamento del 
contributo dovuto a CONSIP S.p.a. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI di concerto con
DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE 

PREMESSO che la scheda n. 45 "Gestione delle procedure di gara e dei contratti"del programma 
operativo triennale 2018-2020, approvato in prima istanza dall'Ufficio cli Presidenza con deliberazione 
n. 3 del 16 gennaio 2018 e aggiomato con successivi provvedimenti, prevede lo stanziamento di idonee 
risorse per il pagamento dei contributi all'Anac e in generale delle spese di amministrazione e di tributi; 

RICORDATO che con decreto del dirigente del Servizio per la Comunicazione n. 78 del 23/03/2018 il 
Consiglio regionale del Veneto ha aderito alla convenzione quadro CONSIP S.p.a. "Sistemi gestionali 
integrati per le pubbliehe amministm:zioni" — Lotto 2 — Pubbliehe amministraioni locali nord per un periodo di 48 
(dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2022) e per un importo complessivo di € 3.893.414,10 (IVA esclusa); 

RILEVATO, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 e dal 
successivo DPCIVI 23 giugno 2010 nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, che all'atto dell'adesione a tale contratto 
quadro vi è da corrispondere a CONSIP S.p.a. un contributo del 5 per mille sulla base del valore, al 
netto dell'IVA, del contratto (si veda peraltro allegato A); 

CALCOLATO in € 19.467,07 ( fuori campo IVA ) l'importo complessivo di tale contributo; 

VISTO l'articolo 68, comma 2, del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità ed i servizi 
in econornia del Consiglio regionale", approvato con provvedimento n. 27 del 25 giugno 2008, che 
riconosce al dirigente, la competenza ad assumere l'impegno di spesa e all'adozione degli atti successivi; 

DATO ATTO che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

AFIESTAIL la regolarità e la legittimità del provvedimento.
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DECRETA 

1) di autorizzare, in ragione di quanto esposto in premessa, il pagamento del contributo obbligatorio 
di € 19.467,07 dovuto a CONSIP S.p.a. in base all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 
n. 177 e ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135; 

2) di stabilire che alla spesa di cui al punto 1) si farà fronte con impegno di pari importo al capitolo 
3035.1 "Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi" - conto finanziario 1.03.02.99.999 
a valere sulla competenza dell'esercizio fmanziario 2018 del bilancio di previsione finanziario 
2018-2019-2020 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile 
nel 2018 (scheda n. 45 "Gestione delle procedure di gara e dei contratti"); 

3) di dare atto che la spesa a cui si intende dare attuazione con il presente atto non rientra nelle 
tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi L.R 1/2011 e L.R 15/2011. 

L'Unità approvvigionamenti provvederà all'esecuzione. 

dott. Clan	Ri.rz	 dott. Andrea Pagella 

Allegati: 

A)

	

	Portale CONSIP S.p.a. - Gare SPC Consip e Agenda Digitale Italiana: contributi, servizi, 
contenuti e date (aggiomato al 1 febbraio 2018);



Venezia, 17 IIPR. 2018

Visto 
IL SEGRETARIO GENERALE 

tt. Roberto Valente

PROPOSTA DI DECRETO 

Adesione al contratto quadro CONSIP S.p.a "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche 
amministrazioni" — Lotto 2 — Pubbliche amministrazioni locali nord. Pagamento del 
contributo dovuto a CONSIP S.p.a. 

Strutture proponenti:	Servizio affari generali e Servizio per la Comunicazione 



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 9 9 
data di adozione 
del decreto

18 APR. 208 

dirigente che 
adotta il decreto

Dirigente capo Servizio affari generali di concerto con il Dirigente capo del Servizio per la 
Comunicazione 

oggetto Adesione al contratto quadro CONSIP S.p.a "Sistemi gestionali integrati per le pubbliche 
amministrazioni" —	Lotto	2 — Pubbliche	amministrazioni	locali	nord.	Pagamento	del 
contributo dovuto a CONSIP S.p.a. 

contenuto Il	provvedimento dispone il	pagamento del contributo obbligatorio previsto	a seguito 
dell'adesione	al	contratto	quadro	CONSIP	S.p.a.	"Sistemi	gestionali	integrati	per	le 
pubbliche amministrazioni" — Lotto 2 — Pubbliche amministrazioni locali nord. 

spesa prevista 
(IVA inclusa)

€ 19.467,07 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

Documentazione CONSIP S.p.a. relativa al pagamento del contributo obbligatorio.



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP S.P.A "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI 
PER LA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - LOTTO 2 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI NORD. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP S.P.A. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO  E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO 

2018 (C)	S	3035.1	484.1	19.467,07	0,00	0,00 

U.1.03.02.99	999	Altri servizi diversi n.a.c.

Eventuale Atto di A/I 

I	gente 
Pao'1Jappo


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

