**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 73
Data: 11/06/2021

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SUPPORTO OPERATIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
ANNUALITA’ 2015 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.
CODICE CIG: Z6630B9579

L\'anno 2021 il giorno 11 del mese di giugno negli Uffici comunali

Responsabile Settore Contabilità, Bilancio e Tributi
Individuato con Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021
Richiamata la propria determinazione n. 25 del 19/02/2021 con la quale si affidava alla ditta
HALLEY INFORMATICA SRL – VIA CIRCONVALLAZIONE 131 – 62024 MATELICA
(MC) il SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
ANNUALITA’ 2015;
VISTO che il servizio è in corso di espletamento nei tempi e modi per come richiesti
espressamente da questa amministrazione;
VISTO che detto servizio viene espletato con la massima serietà e professionalità;
VISTA la fattura N. 13719/16/10 del 10.06.2021 dell’importo di € 610,00 comprensiva di IVA
presentata per la liquidazione, relativa ai fogli di intervento n. 402906 del 24.05.2021 e 404257
del 28.05.2021;
DATO ATTO che è stato acquisito dall’ ANAC il codice identificativo N.Z6630B9579
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;
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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 diretta-mente 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;
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

La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI liquidare in favore della ditta HALLEY INFORMATICA SRL – VIA
CIRCONVALLAZIONE 131 – 62024 MATELICA (MC) la somma di € 610,00 compreso iva
a fronte della fattura n.13719/16/10 del 10.06.2021;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DI IMPUTARE la complessiva somma di € 610,00 sul redigendo bilancio comunale - capitolo
152 - 01.03-1.03.02.19.001;
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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
DI PRECISARE CHE 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 14/06/2021

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 14/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 319 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 14/06/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/06/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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