Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 528 del 23/12/2019
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEI LIBRI
INVENTARIALI TRIENNALE ESERCIZI 2019/2020/2021, SECONDO I PRINCIPI DI CUI
L'ALLEGATO 4/3 AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. CIG Z202B4BE16.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- ai sensi della L.R. n. 26 del 12.12.2014 il Comune di Clauzetto, insieme ad altri 19 Comuni,
costituiscono l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- sino al 30.06.2019 le funzioni relative alla gestione Economico Finanziaria erano demandate
all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8/2019 è stato modificato lo Statuto dell’U.T.I.
delle Valli e delle Dolomiti Friulane e le funzioni sopra citate sono rientrate nella gestione diretta
dei comuni i quali debbono, pertanto, individuare i Responsabili di posizione organizzativa;
Richiamate le deliberazioni giuntali n. 69 del 20.11.2019 del Comune di Clauzetto, n. 63 del
29.11.2019 del Comune di Castelnovo del Friuli e n. 94 del 28.11.2019 del Comune di Vito d’Asio
aventi ad oggetto l’ulteriore proroga della convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26.11.2004 per l’utilizzo
parziale e temporaneo di due unità di personale di Categoria D da destinare all’Area Tecnica e
all’Area Finanziaria presso gli enti aderenti fino al 31 dicembre 2019;
DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni
comunali e dai dipendenti interessati con orari di impiego ivi precisati e sino alla data del 31
dicembre 2019;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 del 03 dicembre 2019 con il quale viene conferito al
rag. Angelo MARCUZZI la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziaria
nelle more delle approvande convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 63 del 04.12.2018 con la quale si approvavano il Piano della
Performance e degli obiettivi 2017/2019 e Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) - Annualità 2018;
VISTA l’assegnazione provvisoria, in attesa del PRO;
CONSIDERATO che si rende necessario, in conformità a quanto previsto dall’art. 230, p. 7 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., provvedere all’aggiornamento annuale dei libri inventariali per l’esercizio
2019, secondo i principi di cui all’allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VALUTATO che non sussistono le condizioni per l’affidamento di tale incarico a personale interno
alla struttura comunale a causa dei carichi di lavoro esistenti;
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CHE stante il ridotto importo del servizio è possibile procedere attraverso affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
APPURATO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
5.000 euro;
VALUTATA l’opportunità per tale incombenza di rivolgersi alla Ditta PROGEL Srl di Gallarate
(VA), la quale ha già precedentemente eseguito tale incombenza per conto di questo Comune;
RICHIESTO alla stessa di formulare allo scopo un idoneo preventivo di spesa;
VISTO che la spesa preventivata dalla ditta per gli esercizi 2019/2020/2021 ammonta a
complessivi € 510,00 + I.V.A. annui;
RITENUTO tale preventivo in linea con quanto atteso;
RICHIAMATA la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art. 1 comma 502 che
modifica l’art.1 comma 450 della L 296/2006, introducendo l’esenzione dall’ obbligo al ricorso a
Mepa od ad altri mercati elettronici, per acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00
RILEVATA, quindi, la possibilità di procedere all’affidamento diretto nei confronti della Ditta
PROGEL Srl di Gallarate (VA), ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO quindi di dover provvedere ad impegnare il suddetto importo;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel
presente provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs.
118/2011, sarà esigibile nell’anno 2019 in quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro
il 31 dicembre;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2019;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009 e, in particolare, il punto 8 dell'Allegato n. 2 "Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione
provvisoria);
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è
stata addebitata loro dai fornitori;
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- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del
Consiglio Comunale n. 3 del 7.5.2013;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147
bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1DI AFFIDARE alla Ditta PROGEL Srl di Gallarate (VA), (ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a, del D.lgs. 50/2016), l’aggiornamento annuale dei libri inventariali per gli esercizi
2019/2020/2021, secondo i principi di cui all’allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., per l’importo
di € 510,00.= + IVA annui;
Eser.
2019

2- DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 622,20 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

Z202B4BE16

255/0

1-11

SPESE UFFICIO
FINANZIARIO,
PERSONALE, SERVIZI
ALLA PERSONA PRESTAZIONE SERVIZI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

622,20

PROGEL SRL cod.fisc.
02396680122/ p.i. IT
02396680122

3- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183, c. 7 del TUEELL approvato con D.Lgs n. 267/2000,
la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
4- DI DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a consuntivo, previo verifica della
correttezza formale e sostanziale della spettanza di quanto richiesto;
5-DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale “Albo
pretorio” – per la durata di 15 gg., ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile
Angelo Marcuzzi
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