Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 143 del 18/05/2020
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Affidamento incarico per Redazione Stato Patrimoniale Semplificato esercizio 2019
alla Ditta PROGEL S.r.l. di GALLARATE (VA). Impegno di spesa. CIG: Z042D0430D.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 dell’Area Tecnica 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, quindi, le deliberazioni giuntali n. 48 del 17.07.2019 del Comune di Clauzetto, n.
39 del 17.07.2019 del Comune di Castelnovo del Friuli e n. 67 del 16.07.2019 del Comune di Vito
d’Asio aventi ad oggetto l’approvazione 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;
DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni
comunali e dai dipendenti interessati in data 18 luglio 2019 con orari di impiego ivi precisati e sino
alla data del 30 settembre 2019;
CONSIDERATO che le convenzioni sono state più volte prorogate fino al 31.12.2019;
RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 79 del 27.12.2019 del Comune di Clauzetto, n. 74 del
19.12.2019 del Castelnovo del Friuli e n. 102 del 20.12.2019 del Comune di Vito d’Asio, con le
quali si è provveduto a prorogare, ulteriormente, la convenzione di cui sopra, sino al 31.03.2020;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 19 del 31.03.2020 del Comune di Clauzetto con la
quale si è provveduto a prorogare, ulteriormente, la convenzione di cui sopra sino al 31.07.2020;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 02 aprile 2020 con il quale viene prorogata 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. fino al 31.07.2020;
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;
VISTA la deliberazione giuntale n. 4 del 21/01/2020 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) provvisorio 2020;
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VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, a redigere il presente
atto;
PRESO ATTO che:
Gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in alternativa alla Contabilità Economicopatrimoniale, devono produrre obbligatoriamente una Situazione Patrimoniale Semplificata secondo
i nuovi principi contabili, e devono comunque tenere aggiornato l’Inventario Patrimoniale. Per
questo adempimento possono essere assistiti da Esperti che li seguono passo passo
nell’implementamento delle nuove procedure ed in particolare:
-

Esportazione del data base contabile al fine di poter procedere, esternamente al programma
di contabilità dell’Ente, alle implementazioni economico-patrimoniali per il periodo di
riferimento (se necessario);

-

Applicazione dei nuovi principi contabili con particolare riferimento alle nuove
classificazioni patrimoniali dei cespiti, dei crediti e debiti, delle attività e passività;

-

Applicazione dei nuovi principi contabili con particolare riferimento alle nuove
classificazioni economiche dei componenti positivi e negativi della gestione;

-

Alimentazione e formazione dei prospetti di Stato Patrimoniale Semplificato secondo le
nuove indicazioni legislative;

-

Produzione ed eventuale invio del File Bdap relativo al Conto Economico e Conto del
Patrimonio su richiesta;

DATO ATTO che ai fini dell’ottemperanza degli adempimenti sopra evidenziati, stante la
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le ordinarie funzioni di
istituto da parte dell’attuale personale comunale, si rende necessario provvedere a disporre apposito
incarico esterno all’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con comunicazione e-mail in data 17.02.2020, registrata al Protocollo comunale
n. 1273, la Ditta qualificata PROGEL S.r.l. – con Sede in GALLARATE (VA) – Piazzale Europa, 2
– P.Iva n. 02396680122 – si è resa disponibile nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di
Legge, alla Redazione dello Stato Patrimoniale Semplificato, secondo le procedure previste dalla
Legge e sopra riportate, al costo di €. 830,00.- oltre ad I.V.A. di Legge;
TENUTO CONTO:
CHE il co. 130, dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di Previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) – ha
modificato l’Art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, sostituendo, ovunque ricorrano, le parole
“1000 euro” con “5.000 euro”, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro
5.000,00.- a decorrere dal 01 gennaio 2019 - la Pubblica Amministrazione non è tenuta a far ricorso
al Mercato Elettronico di cui all’art. 328, co. 1°, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
CHE il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – entrato in vigore il 19 aprile 2016 sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il
Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207;
CHE la lett. a), del co. 2°, dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 – dispone che per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad Euro 40.000,00.- - le Stazioni Appaltanti procedano “mediante “affidamento
diretto”, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”;
CHE l’art. 25, del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - ha modificato – tra l’altro - quanto
indicato alla predetta lett. a), del co. 2°, dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 – “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
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diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;”;
RAVVISATO:
CHE la spesa preventivata è ritenuta congrua;
CHE si è certi della serietà - affidabilità ed efficienza professionali della Ditta, avendolo
constatato nel corso degli anni;
CHE si intende – nel rispetto dei principi dei su richiamati Decreti Legislativi 18 aprile
2016, n. 50 – e 19 aprile 2017, n. 56 - stante l’entità della spesa - ricorrere alla procedura
dell’”affidamento diretto” - anche perché il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbero un rallentamento dell’azione amministrativa nonché un non indifferente dispendio
di tempi e risorse;
ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti d’ordine generale della Ditta (DURC)
emesso in data 10.02.2020;
RITENUTO pertanto di assumere, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), determinazione a contrattare
da stipulare mediante cottimo fiduciario (affidamento diretto) ed avente ad oggetto il Servizio
Contabilità Patrimoniale Semplificato, svolto secondo le condizioni indicate nell’offerta del
17.02.2020;
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 con il quale
è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili
generali cui deve essere informata la nuova contabilità;
RICHIAMATA la LR 30/12/2014 n. 27 art. 14 comma 4 che prevede “Gli enti locali del
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le
disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche
e integrazioni……..”;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2
al D.Lgs. 188/2011;
DATO ATTO che il CIG acquisito mediante procedura informatica dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) è il seguente: Z042D0430D;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’Art. 183, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio, in corso di approvazione;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. DI AFFIDARE direttamente alla Ditta qualificata e di fiducia PROGEL S.r.l. – con Sede in
GALLARATE (VA) – Piazzale Europa, 2 – P.IVA: 02396680122 – l’Incarico per la Redazione
dello Stato Patrimoniale Semplificato 2019, secondo le condizioni esposte in premessa ed in
conformità al preventivo di spesa pervenuto in data 17.02.2020, registrato al Prot. n. 1273;
3. D’IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 1.012,60.- I.V.A di Legge compresa, al Cap. 255
previsto per “Spese ufficio finanziario, personale, servizi alla persona – prestazione servizi” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra viene classificata e imputata nel bilancio
armonizzato come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z042D0430D

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

1.012,60

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

5. DI DARE ATTO che il CIG acquisito mediante procedura informatica dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) è il seguente: Z042D0430D;
6. DI DARE comunicazione alla Ditta in parola del presente affidamento, così come disposto
dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.Inoltre:
7. di dare atto che l’obbligazione diventerà esigibile nell’anno 2020;
8. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 del
decreto legislativo n. 267/2000;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
10. di dare atto che vengono rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione previsti
dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver valutato l’assenza
di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012.
12. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7
del d.lgs. 267/2000.
Il Responsabile
Angelo Marcuzzi
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