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Determinazione n. 07 del 29.02.2020  

Impegno di spesa 2020  

CIG: Z382C53E88 

OGGETTO: Servizio PagoPA 

IL TESORIERE 

 

VISTO il D.P.R. 07.08.2012 n° 137 che ha approvato “Il regolamento sugli Ordinamenti Professionali”; 

VISTO il D.L. del 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTO l’art. 9 della L. 03.08.2009 n°102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 

luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana 

a missioni internazionali", concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Regionale con 

Delibera n.98 del 25 08.2017; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 733 del 27.11.2019, immediatamente eseguibile, avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020”; 

 

CONSIDERATO lo stanziamento definitivo alla data odierna di euro 4170,00 al Titolo 1 – Categoria 3 –      

Cap 05; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Sviluppo bis ha previsto l’obbligo di adesione al sistema dei 

pagamenti per tutte le P.A. centrali e locali; 

 

DEFINITA quale data entro la quale non sono più previste ulteriori proroghe per gli EELL il 

30.06.2020, pena l’applicazione del relativo regime sanzionatorio; 

 
RITENUTO che anche l’Ordine della Regione Liguria debba dotarsi di idoneo software di supporto per 

sistematizzare il processo di pagamento nei confronti della P.A. da parte degli iscritti e degli Enti di 

formazione accreditati con l’Ordine ai fini della corretta corresponsione dei “diritti di segreteria”; 

 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato operata nei confronti di tre differenti fornitori del mercato privato 

leader nell’implementazione del software per gli Ordini Professionali, i cui atti d’istruttoria sono conservati 

presso la segreteria dell’Ordine e vistati dal Tesoriere; 

 

RILEVATO, dunque, che l'offerta più vantaggiosa è quella di NEATEK - soluzioni software per 

Professionisti di Area Tecnica e per Ordini e Collegi Professionali sita in Monteforte Irpino (AV) - 0825 75 

43 75 neatek@neatek.it; 

 
VALUTATO, pertanto, di affidare il relativo incarico, per l’anno 2020 a NEATEK e di procedere con 

l’acquisto del software per la somma di € 478,00 iva esclusa; 

 

DETERMINA 
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1. DI PROCEDERE all’adesione dell’offerta economica di Neatek soluzioni software per 

professionisti, così come espresso nell'allegato alla presente determinazione, parte integrante del 

presente provvedimento; 

2. DI IMPEGNARE la somma di euro 583,16 al Titolo 1 – Categoria 3 – Cap 5; 

3. DI DARE ATTO della regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'151, c.4 

del D.Lgs. N..267/2000; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• è immediatamente esecutiva; 

• viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg.consecutivi; 

• viene trasmessa al Presidente per presa d'atto; 

• è composta da numero due (2) pagine più l’allegato (1); 

• viene inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto negli Uffici dell'Ordine. 

 

 

 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 
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