COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria e Amministrativa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 192 del 05/07/2021

Proposta n. 14
del 11/02/2021

Oggetto: ABBONAMENTO OMNIA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D309B011.

Il Responsabile del Servizio
Visto
 Legge n 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto

Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in

merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33– Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di






pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
Richiamati in particolare:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n 3 del 11.06.2019, concernente: “Nomina Responsabili di Servizio incaricati
di posizione organizzativa”, con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio Economico,
Finanziario e Amministrativo, la Dr.ssa Murredda Maria Nina”;
 la propria determina n. 1 del 03/11/2011 con la quale la sig.ra Mulas Francesca, Cat. C, dipendente di
questo Ente è stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii;
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
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giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
Richiamati i seguenti atti consiliari:
 n. 35 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato DUP 2020/2022;
 n. 36 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota
integrativa;
Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, previsto dall’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fissata per il 31 dicembre precedente all’esercizio di riferimento, è stato differito
dal comma 3-bis dell’art.106, al 31 gennaio 2021 e ulteriormente differito al 31 marzo 2021, dal Decreto del
Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 e pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023 in fase di elaborazione;
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che regola l’esercizio e la gestione provvisoria ed in
particolare:
- il comma 3, il quale stabilisce che: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza";
- il comma 5, il quale stabilisce che: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Accertato che la presente spesa è assoggettata al limite mensile dei dodicesimi;
Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 che testualmente recita "il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di
conflitto anche potenziale";
Premesso che il Comune di Girasole da diversi anni si avvale dell’abbonamento al servizio memoweb, con
la società Grafiche E. Gaspari S.r.l di Granarolo dell'Emilia- Fraz. Cadriano (BO), consentendo a tutti i
servizi dell’Ente, in tempo reale, di ricevere tutte le informazioni relative alle novità legislative sopravvenute
contenente il planino degli adempimenti e delle scadenze, al fine di programmare e controllare l’esecuzione
degli adempimenti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ed esercitare con tempestività le
competenze relative a tutti i Servizi dell’Ente;
Visto il preventivo presentato dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., per l’anno 2021 per un importo
onnicomprensivo di €. 2.023,00 come segue:
1.Servizio di quesiti illimitati per tutte le aree, per €. 550,00 più iva al 22%;
2. Progetto Omnia completo per tutte le aree per. 1.300,00 più iva al 4%, il quale comprende:
 Memoweb d’area;
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Note operative;
Guida operativa;
Scadenzario;
Modulistica;
Normativa;
Rassegna Stampa;
Il Quaderno di Lavoro;

Valutato il preventivo e ritenuto conveniente procedere al rinnovo dell’abbonamento annuale succitato;
Ritenuto implementare il servizio, con l’aggiunta a decorrere dall’anno 2021 del servizio quesiti illimitati
per tutte le aree dell’Ente, in quanto è stato valutato dai responsabili di servizio, un valido supporto, ai fini
del corretto e veloce svolgimento dei vari e complessi adempimenti anche alla luce della normativa vigente
in continua evoluzione e spesso non di facile e univoca interpretazione;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti”,
così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, il quale prevede che le stazioni appaltanti possano
procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Acquisito il Durc della Società Grafiche E. Gaspari S.r.l ed accertato che lo stesso risulta regolare;
Dato Atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il seguente: Z6D309B011;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del relativo provvedimento di impegno, di €. 2.023,00 a favore
della società Grafiche E.Gaspari S.r.l di Granarolo dell'Emilia- Fraz. Cadriano (BO) 40057, P.I.
00089070403;
Dato atto che il servizio di cui trattasi, non rientra nella fattispecie di spese previste dall’art. 163 del TUEL,
comma 3 e pertanto si procede a impegnare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la somma nella
misura di due dodicesimi, per un totale di €. 300,00, a favore della società Grafiche E.Gaspari S.r.l di
Granarolo dell'Emilia- Fraz. Cadriano (BO) 40057, P.I. 00089070403;
Che pertanto si provvederà a integrare l'impegno, con successivo atto, a seguito di approvazione del bilancio
di previsione 2021, nel quale sarà prevista la somma necessaria;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;
Di rinnovare l’abbonamento per il 2021 al servizio Progetto Omnia completo per tutte le aree con l’aggiunta
del servizio quesiti illimitati per tutte le aree;
Di dare atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è il seguente: Z6D309B011;
Di dare atto che la spesa disposta con il presente atto non rientra tra quelle previste dal comma 3 dell’art.
163 del TUEL e pertanto soggiacciono ai limiti di impegno in dodicesimi di cui al comma 5 dello stesso
articolo;
Di dare atto altresì che:
 il costo dell’abbonamento per il 2021 al servizio Progetto Omnia completo per tutte le aree con
l’aggiunta del servizio quesiti illimitati per tutte le aree, è pari ad €. 2.023,00;
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in applicazione dell’art. 163 del TUEL, comma 5 si procede ad impegnare, la somma nella misura di
due dodicesimi, per un totale di €.300,00;
si provvederà a integrare l'impegno, con successivo atto, a seguito dell’approvazione del redigendo
bilancio di previsione 2021/2023;

Di imputare la somma complessiva di €. 300,00, al redigendo bilancio di previsione 2021 come segue:
Missione 01, Programma 02, p.f. 1.03.01.01.001, cap. 1302_1;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto altresì che:
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
 trattasi di documento informatico, firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D. Lgs n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS FRANCESCA
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 02/07/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D309B011
Titolo
1.03.01.01.001
Impegno Provvisorio
195

Missione
01.02
Impegno Definitivo
347

Capitolo
1302.1
Importo Impegno
300,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: Z6D309B011
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2021
Girasole, 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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