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Area Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 239
del
03/07/2019

Reg. di settore n. 53
del 03/07/2019

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(MEPA)
–
ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA MODULISTICA ON
LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE–
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
SOLUZIONE SRL - CIG ZD02910A88

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs.18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli art.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto
approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;
TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con
decorrenza dalla stessa data tale l’incarico per l’intera durata del mandato del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 06/05/2019 ad oggetto “CCNL
2016-2018: Sistema di conferimento e revoca posizioni organizzative, modifica “Regolamento per
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTO il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia
Orazietti Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l’intera

durata del mandato del Sindaco, così come previsto dall’art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali
2016/2018;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che una delle principali incombenze del Settore Finanziario risulta essere la
tempestiva e sistematica conoscenza delle novità normative, giurisprudenziali, applicative e
dottrinali in materia di finanza, contabilità e tributi per affrontare le problematiche che di volta in
volta si verificano;
CONSIDERATA la necessità di avere quotidianamente un servizio di aggiornamento per il
personale dell’Ente in materia di ragioneria, personale, tributi;
PRESO ATTO che:
- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l’ art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che con l’art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente
disciplina, tenendo conto
delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella
realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il
Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il
sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta
(R.d.O.);
CONSIDERATO che sul Mercato elettronico della PA è reperibile tale fornitura;
RISCONTRATA la validità del servizio “Entionline” offerto da Soluzione srl con sede in Milano –
P.za IV Novembre ,4 – CF.-P.I. 03139650984 , che prevede l’abbonamento annuale alla
modulistica on line in materia di armonizzazione contabile, al prezzo di €.510,00 oltre I.V.A.
22%, per un totale di €. 622,20;
CONSIDERATO che agli abbonati a Ragioneria Entionline viene applicato il prezzo di € 170,00 +
I.V.A. 22% anziche’ 220,00 per l’abbonamento annuale alla modulistica on line in materia di
armonizzazione contabile;
VALUTATO conveniente optare per l’abbonamento triennale con garanzia di prezzi bloccati;
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto dei servizi indicati, tramite ordine diretto di
acquisto sul MEPA;
ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG ZD02910A88;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa acquisita on line dall’Ente
appaltante, emessa dall’INAIL in data 13/06/2019 con scadenza 11/10/2019, risultata regolare per
tutti gli enti assicurativi e previdenziali;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto

obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI ACQUISTARE tramite il Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA
l’abbonamento triennale alla modulistica on line in materia di armonizzazione contabile, fornito da
Soluzione srl con sede in Milano – P.za IV Novembre ,4 – CF.-P.I. 03139650984, ad un prezzo
complessivo annuale di €. 170,00 + I.V.A. 22%, come da catalogo pubblicato on line;
DI APPROVARE l’ordine diretto di acquisto n. 3086685 allegato alla presente determinazione, per
la fornitura dei servizi sopra dettagliati;
DI IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di Euro 622,20 (IVA 22% inclusa);
DI IMPUTARE l’onere derivante dalla presente determinazione al capitolo 1035 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 dove esiste la sufficiente disponibilità per la presente spesa come segue:
-

€ 207,40 in conto competenza esercizio 2019;
€ 207,40 in conto competenza esercizio 2020;
€ 207,40 in conto competenza esercizio 2021;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su
presentazione di regolare fattura;
DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di
Previsione 2016/2018, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;
DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/07/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/07/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.01.01.001 01.03

Capitolo
1035

1.03.01.01.001 01.03

1035

1.03.01.01.001 01.03

1035

Descrizione
ACQUISTO
ABBONAMENTO
TRIENNALE ALLA
MODULISTICA ON
LINE IN MATERIA
DI
ARMONIZZAZIONE
CONTABILE ANNO
2019
ACQUISTO
ABBONAMENTO
TRIENNALE ALLA
MODULISTICA ON
LINE IN MATERIA
DI
ARMONIZZAZIONE
CONTABILE ANNO
2020
ACQUISTO
ABBONAMENTO
TRIENNALE ALLA
MODULISTICA ON

Importo
207,40

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
743

207,40

2020

0

207,40

2021

0

LINE IN MATERIA
DI
ARMONIZZAZIONE
CONTABILE ANNO
2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/07/2019
Ussassai, 03/07/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 03/07/2019
Il Responsabile di Servizio
ORAZIETTI CINZIA

