COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.17 DEL 13-03-2017
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER IL RENDICONTO 2016 E LA NUOVA
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA - DETERMINA A
CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDA
ENTI LOCALI DI CAGLIARI (ASEL) P.IVA 03285230920.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amm.vo e
Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
PREMESSO
• Il D.Lgs 91/2011 e il decreto legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del
principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma
con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza”;
• Che la Ragioneria Generale dello Stato ha introdotto una serie di adempimenti che si vanno ad aggiungere a
quelli già in vigore con i Decreti del 2015;
• che il settore Finanziario è pertanto interessato dalle innovazioni previste dalla nuova normativa e a tal fine di
acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente, si profila pertanto necessaria la
partecipazione a corsi specialistici sulla materia.
RITENUTO, dunque, opportuno favorire la partecipazione del personale dipendente di questo Ente a corsi di
aggiornamento, sia per la crescita professionale del dipendente che per migliorare la qualità del servizio offerto;
PRESO VISIONE del corso organizzato dall’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) di Cagliari, P.IVA
03285230920 per il giorno 20.03.2017, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, inerente “Il rendiconto 2016 e la nuova
contabilita’ economico patrimoniale armonizzata “
CHE il seminario di aggiornamento sarà tenuto presso la sala convegni conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin
n. 4 a Cagliari con contributo individuale di € 170,00; tale corso è tenuto dal Dr Andrea Biekar, consulente e
formatore per pubbliche amministrazioni, dottore Commercialista e Revisore Contabile;
RITENUTO opportuno consentire la partecipazione di un dipendente al suddetto corso di aggiornamento, presso
sala conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin n. 4 a Cagliari il giorno 20.03.2017, dalle ore 8.30 alle ore 17.00;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
CONSIDERATO CHE:
con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;
trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo
del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;
RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00;
CONSIDERATO pertanto che si intende procedere sia all’affidamento che all’impegno della spesa complessiva
pari a 170,00 comprensivo di IVA al 22% ;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC On Line prot. INAIL_5358580 con validità al
10/03/2017;
DATO ATTO:
- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito nella L. 7 agosto 2012,
n.134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.U.P.;
- che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.I.G;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014
n.190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI –
SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.17-ter, D.P.R. 633/1972;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016-2018;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di
spesa;
VISTO l’art. 5, comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella G.U. Serie Generale
n.304 del 30-12-2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali,
di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017,
conseguentemente l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data con il comma 2 dell’art.2 del medesimo
decreto, come prevede l’art. 163, comma 3, del Tuel;
RICHIAMATO l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando
che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio di riferimento,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l’eccezione delle seguenti spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
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CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell’esercizio precedente a
valere sull’esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell’esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e
reimputazione alla competenza dell’esercizio in gestione, nell’ambito dell’attività di riaccertamento ordinario;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA

1) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio.

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il seminario di aggiornamento inerente “Il Rendiconto
2016 e la nuova Contabilità Economico e Patrimoniale Armonizzata” da tenersi presso la sala conferenze del
Caesar’s Hotel in via Darwin n. 4 a Cagliari, IL GIORNO 20/03/2017 dalle ore 8.30 alle 17.00, a favore
dell’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) con sede in Piazza Galilei n. 17 – 09128 - Cagliari, P.IVA
03285230920, per la spesa dovuta al contributo individuale pari a € 170,00;

3) DI DARE ATTO che il personale dipendente parteciperà al suddetto seminario di aggiornamento durante
l’orario di lavoro;

4) DI IMPEGNARE la somma di € 170,00 sul Capitolo Peg. 2164 / 2 recante “SPESE FORMAZIONE PER IL
PERSONALE DIPENDENTE”, codice 01.02-1.03.02.04.999 del bilancio di previsione es .fin. 2017 in corso di
approvazione che presenta la necessaria disponibilità registrando l’impegno come segue:
• SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011):
€. 170,00 anno 2017;
• MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
• TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG non soggetto ai sensi della Determinazione ANAC
ex AVCP n. 4 del 07/07/2011;
• REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
• CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: UFUQQ5;

5) DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;
6) DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n.
50/2016, mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica
certificata;

7) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio.

8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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9) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il Sig.
Dessì Giovanni che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

12) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, in
relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Dessì

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-03-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Amministrativa n.17 del 13-03-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

