COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°153 del 13-07-20
Reg. generale 1030

OGGETTO:
Servizio per normalizzazione stock dei debiti commerciali scaduti
presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) D.lgs 50/2016 Impegno di spesa - CIG Z012DA2EA3

Il Responsabile del Servizio
Visto :
l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo
Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
il Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 15.11.2016 con il quale è stato individuato nella
persona della scrivente Responsabile, il vicesegretario dell’Ente;
Considerato che La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, commi 849-871) ha introdotto
nuovi obblighi in materia di tempestività dei pagamenti introducendo a carico degli enti, a
partire dal 2019, l’obbligo di accantonare nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 un
fondo di garanzia dei debiti commerciali a meno che non venga ridotto l’importo
comunicato al 30 Aprile 2019, riferito all’esercizio 2018, almeno del 10%.
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Verificato che, ad oggi non è stato nominato il responsabile della Piattaforma dei crediti e
che, in mancanza, provvede il Segretario generale;
Ritenuto opportuno pertanto procedere, in qualità di Vice Segretario dell’Ente,
all’affidamento dell’incarico per la normalizzazione dello stock dei debiti commerciali
scaduti presenti sulla Piattaforma Certificazione Crediti a Ditta specializzata;
Visto che sulla base di un’indagine di mercato per prodotti offerti corrispondenti alle
esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna,
etc, la ditta Mem informatica srl con sede in Via Dessanay Nuoro, già partner tecnologico
dell’ente e fornitore del Portale Civilia next già in uso presso l’Ente, si è dimostrata la più
competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul
mercato elettronico, mette a disposizione un team di consulenti esperto in materia ed ha a
disposizione un Service per le attività di sistemazione e allineamento/aggiornamento dei
dati presenti in PCC – come da offerta n. M321/2020 del 09/07/2020;
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai € 40.000
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere all’affidamento della fornitura del Servizio
per normalizzazione stock dei debiti commerciali scaduti presenti sulla Piattaforma
Certificazione Crediti – alla ditta Mem informatica srl con sede in Via Dessanay Nuoro per
un importo di € 2.440,00 oltre Iva 22% pari ad € 536,80 e così per complessivi € 2.978,80
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n.
Z012DA2EA3 Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, di affidare alla Ditta Mem
informatica srl con sede in Via Dessanay Nuoro, la fornitura del servizio di
normalizzazione stock dei debiti commerciali scaduti presenti sulla Piattaforma
Certificazione Crediti” ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo
n.50/2016 per l’importo totale di € 2.440,00 + iva al 22% (importo totale
€ 2.978,80);
Di impegnare a tal fine la somma di € 2.978,80 a valere sul capitolo181 imp.703/20 del
bilancio;
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Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente, della sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione provvedimenti
amministrativi, secondo quanto stabilito dall’art.23, comma, del D.Lgs33/2013e
dall’art.1,co.16 della l.n.190/2012

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 15-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

30-07-2020

