
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 117 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette  del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore X  

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: ACQUISTO DALLA SOCIETÀ G.I.S.CO. S.R.L. DI PERGINE 

VALSUGANA (TN) DEL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITÀ 

FINANZIARIA E GESTIONE IVA CON CONSEGUENTE SERVIZIO 

DI ASSISTENZA ANNUALE. 



OGGETTO:  Acquisto dalla Società G.I.S.CO. S.r.l. di Pergine Valsugana (TN) del nuovo 
software di contabilità finanziaria e gestione IVA con conseguente servizio di 
assistenza annuale.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Società G.I.S.CO. S.r.l., con sede a Pergine Valsugana (TN), opera nel campo 
dell'informatica fornendo prodotti software e servizi gestionali per l'Ente Pubblico. 
 
Ritenuto che la scelta di sostituire il software di gestione della contabilità pubblica, attualmente 
installato presso il Servizio finanziario denominato Ascot Web, potrebbe rappresentare un valido 
aiuto alla gestione contabile dell’Ente in termini di risparmio di tempo anche in vista della prossima 
implementazione delle scritture contabili sotto l’aspetto economico-patrimoniale e quelle di 
connessione con il sistema di Protocollo P.I.Tre. Non ultimo il fatto che attualmente l’assistenza al 
personale, per la soluzione di problematiche gestionali, viene assicurata da tecnici in contatto 
telefonico e non in loco. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 34 ter 1 della L.P. 23/90, le amministrazioni comunali acquistano 
beni e servizi utilizzando le piattaforme di mercato elettronico Me.PAT. e Me.PA.  
 
Dato atto che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il Me.PA., si può 
procedere attraverso le modalità alternative dell’ordine diretto di acquisto o della richiesta di 
offerta. 
 
Accertata la disponibilità sull’apposito Catalogo elettronico della piattaforma elettronica Mercurio - 
Me.PAT. dei prodotti necessari all’Ufficio Ragioneria per la gestione della contabilità finanziaria e 
della gestione dell’IVA. 
 
Esperito Ordine diretto di acquisto n. 5000222597 dd. 27.12.2018 finalizzato all’individuazione 
della miglior offerta economica per il software e per il canone di assistenza selezionati attraverso il 
Me.PAT. 
 
Considerato che la Società G.I.S.CO. S.r.l., con sede a Pergine Valsugana (TN), propone: il 
software PROGRAMMA CONTABILITA’ FINANZIARIA e CONTABILITA’ I.V.A. comprensivo di 
modulo ricezione fattura elettronica PA integrato con la contabilità finanziaria, implementazione 
N.O.C. del D.Lgs. 118/2011, adempimenti tecnico/contabili integrati con la contabilità finanziaria 
(certificato al bilancio di previsione - BDAP bilancio di previsione, certificato al conto di bilancio - 
BDAP al conto di bilancio, D.U.P., monitoraggio saldi di finanza pubblica, gestione buoni ordine, 
economato e agenti contabili), Modulo di connessione procedure Datagraph e Protocollo P.I.Tre., 
canone di assistenza software annuale del programma di contabilità ed IVA verso un corrispettivo 
pari a € 6.061,00 (IVA 22% esclusa) agli atti prot. n. 3923 del 27.12.2018. 
 
Ritenuto di affidare pertanto l’incarico per la fornitura dei prodotti sopra elencati direttamente alla 
Società G.I.S.CO. S.r.l., con sede a Pergine Valsugana (TN), disponibile a provvedere alla 
fornitura nei tempi richiesti ed a condizioni ritenute economicamente vantaggiose per il Comune. 
 
Accertato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata attraverso la piattaforma 
Me.PAT. 
 
Dato atto che l’onere totale derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 7.394,42 
(IVA 22% inclusa), risulta disponibile all’intervento 2010205 - capitolo 201265 - codice NOC 
U/2.02.01.07.999 per € 5.936,52 (acquisto software) e all’intervento 1010303 - capitolo 101332 - 
codice NOC U/1.03.02.19.001 per € 1.457,90 (canoni di assistenza annuale) del bilancio di 
previsione 2018-2020, competenza 2019. 
 



Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22.05.1991. 
 
Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 
di data 20.03.2018. 
 
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 
18/2015. 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 
 
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 
26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di 
data 20.04.2016. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 
data 21.12.2000 e ss.mm. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018 n. 2.  
 
Visto l’atto programmatico di indirizzo relativo alla gestione finanziaria dell’Ente, approvato dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 40 dd. 14.06.2018.  
 
Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 
deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 
3 maggio 2018, n. 2. 
 
Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 
3 assessori presenti e votanti 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 
 

DELIBERA 
 
 
1. di incaricare, per esposto in premessa esposto, la Società G.I.S.CO. S.r.l., con sede a Pergine 

Valsugana (TN), per la fornitura del software PROGRAMMA CONTABILITA’ FINANZIARIA e 
CONTABILITA’ I.V.A. comprensivo di modulo ricezione fattura elettronica PA integrato con la 
contabilità finanziaria, implementazione N.O.C. del D.Lgs. 118/2011, adempimenti 
tecnico/contabili integrati con la contabilità finanziaria (certificato al bilancio di previsione - 
BDAP bilancio di previsione, certificato al conto di bilancio - BDAP al conto di bilancio, D.U.P., 
monitoraggio saldi di finanza pubblica, gestione buoni ordine, economato e agenti contabili), 
Modulo di connessione procedure Datagraph e Protocollo P.I.Tre., canone di assistenza 
software annuale del programma di contabilità ed IVA per l’Ufficio Ragioneria del Comune di 
Tesero, verso un corrispettivo pari a € 7.394,42 (IVA 22% inclusa) agli atti prot. n. 3923 del 
27.12.2018, di cui € 1.457,90 per canone di assistenza software anno 2019. 
 

2. di impegnare la somma per il presente provvedimento, pari a complessivi € 7.394,42 (IVA 22% 
inclusa), all’intervento 2010205 - capitolo 201265 - codice NOC U/2.02.01.07.999 per € 
5.936,52 (acquisto software) e all’intervento 1010303 - capitolo 101332 - codice NOC 



U/1.03.02.19.001 per € 1.457,90 (canoni di assistenza annuale) del bilancio di previsione 
2018-2020, competenza 2019. 

 
3 di dare atto che, ai fini dell’affidamento del presente incarico, il Servizio ha verificato la 

regolarità contributiva di cui all’art. 2 della legge 266/2002, agli atti comunali con protocollo 
INPS_11358734 del 10.07.2018. 

 
4 di dare atto che l’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 

quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’impresa si obbliga a 
comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

 
5 di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del T.U.E.L. 

 
6 Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale 
visto. 

 
7 di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 
maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito 

 
8 di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente 

deliberazione è ammessa la presentazione: 
· di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2, 
· ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010, n 104; 
· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

http://www.albotelematico.tn.it/

