**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 122
Data: 24/11/2021

OGGETTO:
FORNITURA MODULO EGOV – PROCEDURE HALLEY TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 Liquidazione fattura.
CODICE CIG: Z5C30B755D

L\'anno 2021 il giorno 24 del mese di novembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 4854 del 05.11.2021 di nomina del sottoscritto
quale “Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
VISTA:
▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 16 luglio 2020, esecutiva, avente ad
oggetto: “Approvazione Conto del Bilancio 2019”;
▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 01 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad
oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti”;
▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 03 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad
oggetto: “Nomina di componenti della Giunta. Comunicazione al Consiglio comunale”;
▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 08 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad
oggetto: “Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato”;
▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 28 novembre 2020, esecutiva, avente ad
oggetto: “Documenti Programmazione Finanziaria Esercizio 2020-2022 Approvazione
Del Bilancio Di Previsione”;
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▪ la delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 12/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 / 2022 – ARTICOLO 193 – ART.
175 COMMA DEL D.LGS. 267/2000 - RICORSO ALLA PROCEDURA DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL’ART. 243-BIS DEL
D.LGS. N. 267/2000 E ACCESSO AL “FONDO DI ROTAZIONE PER LA STABILITÀ
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI” AI SENSI DELL’ART. 243-TER DEL D.LGS. N.
267/2000; APPROVAZIONE”;
CONSIDERATO CHE:
▪ l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.
▪ il Ministro dell'Interno ha firmato in data 13 gennaio 2021, d’intesa con il ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il
Decreto con il quale si dispone il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, (Gazzetta
Ufficiale Serie generale nr. 13 del 18/01/2021);
PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del
procedimento dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio da
affidare;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs., di
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ai € 40.000;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni
possono procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO CHE l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. sopraccitato stabilisce, in conformità a
quanto previsto dagli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
e 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, che le stazioni appaltanti sono tenute a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario
che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite
mercato elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016;
PRESO ATTO CHE presso il Comune di Sant’Agata tutti servizi vengono gestiti mediante
procedura HALLEY ad esclusione del Servizio Idrico Integrato e procedimenti settore
Amministrativo;
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Richiamata la propria determinazione n° 24 del 19.02.2021 con la quale si chiedeva alla halley
informatica srl la fornitura e, quindi, l’implementazione nel software gestionale già in utilizzo
fornito dalla stessa ditta, del modulo E-GOV;
Che detto nuovo modulo gestionale serve per modernizzare e rendere più efficiente la pubblica
amministrazione. In sintesi l’apporto dell’E-Government nell’ambito della pubblica
amministrazione:
migliora l’efficienza amministrativa della pa;
favorisce l’interoperabilità tra le amministrazioni;
migliora la trasparenza dei procedimenti;
consente l’accesso ai servizi on-line di tutte le amministrazioni e servizi pubblici ed è
disponibile 24 ore su 24;
5. riduce i costi e tempi;
6. garantisce un trattamento paritario per tutti i cittadini.
visto che detto servizio è stato regolarmente attivato;
1.
2.
3.
4.

Vista la fattura n° 21729/16/10 dell’importo di € 85,40 comprensiva di iva relativamente al
corso di formazione presentata dalla Ditta Halley Informatica srl per la liquidazione;
Atteso che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture il CIG il cui numero attribuito è Z5C30B755D;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE la scelta del contraente è dettata dal fatto che la società è
proprietaria dei software installati;
POSTO CHE il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante FONDI DI BILANCIO;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI
▪
▪
▪
▪
▪
▪

il Bilancio di Previsione
il D.Lgs. n. 196/2003;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1 Di liquidare in favore della ditta Halley Informatica srl - Via Circonvallazione, 131 –
62024 Metelica (MC) la somma di € 85,40 comprensiva di IVA a fronte della fattura
21729/16/10;
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2 Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Giuseppe GAMBA, nominato
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara.
3 Di imputare la spesa di € 85,40 comprensiva di IVA sul redigendo bilancio comunale capitolo 152 - 01.03-1.03.02.19.001;
4 Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa effettuata con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché
con le regole di finanza pubblica;
5 Di dare atto che per la forma del presente contratto si provvederà, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante;
6 Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7 Di precisare avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente
TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo
Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 28/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 152 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 731 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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