COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N. 3

del 17/02/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO PER NUOVO
ADEMPIMENTO MEF EX ART. 2, COMMA 222 L. 191/2008.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA
SPESA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: “Testo unico in materia di ordinamento degli enti
locali”;
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 13 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il DUPS
2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2021 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2021/2023;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 3/2019 è stato conferito l’incarico di Responsabile Finanziario;
- con detto incarico sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, relativamente all’area di posizione organizzativa denominata “Servizio
Finanziario”;
- ai sensi del 2° comma dell’articolo 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
PREMESSO CHE con determinazione n. 22 in data 28.1.2018 ad oggetto “AGGIORNAMENTO
DEI LIBRI INVENTARIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA” si incaricava la ditta
PROGEL SRL, per l’aggiornamento dei libri inventariali dei beni comunali al costo di € 950,00
annue e per tre anni, oltre IVA di Legge;
RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 6.03.2018 avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEI
LIBRI INVENTARIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 159 del 8.09.2020 avente ad oggetto:
“AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ANNI 2020-2021-2022 - IMPEGNO DELLA
SPESA;
RILEVATO CHE:
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-

il Dipartimento del Tesoro ha avviato la rilevazione dei beni immobili pubblici, ai sensi
dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, attraverso un nuovo applicativo;
la banca dati Immobili del Dipartimento del Tesoro, in cui sono state finora censite più di
due milioni e mezzo di unità immobiliari, è stata migrata su una piattaforma
tecnologicamente più avanzata, che consentirà una sempre più accurata conoscenza dei
beni immobili pubblici;

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere urgentemente al nuovo adempimento MEF ex art.
2, comma 222 della L. 191/2009;
VISTO il preventivo della ditta PROGEL SRL, acclarato al ns prot. n. 602 del 17.02.2022, per
l’integrazione del servizio di rilevazione dei beni immobili pubblici attraverso il nuovo applicativo del
MEF al costo di € 150,00 + IVA;
CONSIDERATO necessario procedere al suddetto affidamento, integrando l’impegno di spesa n.
207/2022;
VERIFICATO CHE:
- il presente affidamento diretto è motivato dalla congruità dell’offerta e convenienza del
prezzo in rapporto alla prestazione;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziario relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento era stato attribuito il codice CIG Z8E2E1B601;
- l’operatore economico risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi ed
assicurativi ai fini del DURC;
VISTO CHE gli impegni di spesa sono disposti ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con cui è stato stabilito l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al
31 marzo 2022;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/00 e considerato che la spesa di che trattasi è
necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva
la costante verifica degli equilibri del bilancio di esercizio 2022;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art.147 bis d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi del regolamento del sistema di controlli interni e dell’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. DI INTEGRARE l’impegno n. 207/2022 a favore della ditta PROGEL SRL per il servizio di
rilevazione dei beni immobili pubblici attraverso il nuovo applicativo del MEF in
ottemperanza al nuovo adempimento MEF ex art. 2, comma 222 L. 191/2008. la fornitura di
fiori per le cerimonie, modificando l’importo da € 915,00 ad € 1.098,00, IVA inclusa.
2. DI DARE ATTO CHE l’integrazione della spesa pari ad € 150,00 + IVA, non frazionabile in
dodicesimi, trova imputazione all’intervento 01.02.1 voce 140/4/1 “spesa per manutenzione
uffici” del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022.
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3. DI AUMENTARE il CIG Z8E2E1B601 della somma pari ad € 150,00.
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare documento
fiscale, nel rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di antimafia e previa verifica della
regolarità contributiva.
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sull'Albo Pretorio on line del sito istituzionale

dell’Ente, per la pubblicazione nei modi e termini di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSO rag. Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cocconato. Responsabile Procedimento: MUSSO UMBERTO (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

