
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE    

IL DIRETTORE 

VISTO il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni e degli Enti Locali; 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2020-22 approvato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile  n° 3 del 07.10.2020; 

VISTA la determinazione n. 52 del 26.03.2020 con la quale si affidava alla TCS - TOTAL 

CONSULTING SYSTEM S.R.L. per il Servizio di gestione ordinaria Settore 

Contabilità Finanziaria - I semestre 2020 ha offerto la somma di € 14.000,00 oltre IVA; 
 
VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra per il II semestre  

2020 per la gestione finanziaria del programma utilizzato dal consorzio, vista anche la 

mancanza in organico e di una figura specializzata in questo settore; 
 

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere una trattativa mediante modalità di svolgimento 

della procedura diretta, sulla piattaforma del Mercato elettronica della Pubblica 

Amministrazione MEPA;  

 

VISTA  la trattativa n. 1254267 con la quale TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM 

S.R.L. per il Servizio di gestione ordinaria Settore Contabilità Finanziaria - II semestre 

2020 ha offerto la somma di € 14.000,00 oltre IVA; 
 

RISCONTRATA le congruità dell’offerta; 

VISTO il d.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l'affidamento di lavori e 

l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

VERIFICATA la necessaria disponibilità economica per la somma pari ad € 14.000,00 IVA 

esclusa; 

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari ad € 

14.000,00 IVA esclusa; 

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, 

avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

DI AFFIDARE alla TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM S.R.L. il Servizio di 

gestione ordinaria Settore Contabilità Finanziaria - II semestre 2020 (01.07.2020 – 

31.12.2020)  ad un costo totale di € 17.080,00 IVA compresa; 

N. 167 OGGETTO:  Affidamento incarico  TCS srl per Servizio di gestione 

ordinaria Settore Contabilità Finanziaria  - II semestre 2020. 

CIG:  Z622EC3851 

Data:09.10.2020  



 

 

DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 17.080,00 Iva inclusa per il Servizio di 

gestione ordinaria Settore Contabilità Finanziaria - II semestre 2020  

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 17.080,00 Iva inclusa al seguente capitolo di spesa 

per bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza  10111300 imp. 78/2020; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne 

curi la raccolta e la pubblicazione; 

                       

                                                                                                      Il Direttore  

                                                                                      Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                    Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere  

 
 

http://www.consorziovalledeltevere,it/

