COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.23 DEL 04-07-2017
Oggetto: Corso di formazione ''Dalla contabilità finanziaria alla contabilità
economico patrimoniale software Halley''

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017 è stato approvato il Bilancio
Previsionale 2017/2019;
-in data 09/06/2017 è pervenuta un’offerta da parte di Halley Sardegna S.r.l. per la partecipazione al
corso di formazione ‘’dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico – patrimoniale ‘’ in
programmazione per il giorno 06 Luglio 2017 presso la sede di Assemini;
RITENUTO opportuno, vista l’importanza dell’argomento da trattare, aderire all’iniziativa con la
partecipazione al corso di formazione da parte di un dipendente preposto all’ufficio finanziario;
VISTO il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267 e
segnatamente l'art. 192 rubricato “Determinazioni a contrarre e relative procedure” che recita
testualmente:
“ 1 . La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con contratto si intende perseguire
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste della normativa della Unione Europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'acquisizione del servizio in
oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 né da Consip S.p.a.
Per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né dal sistema SardegnaCAT realizzato dalla
Regione Sardegna, come risulta dagli appositi siti internet www.acquistiinretepa.it e
www.sardegnacat.it;
VISTO l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23,12,1999 n. 488 ( legge finanziaria 2000);
VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27,12,2006 n. 296 ( legge finanziaria 2007);
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 07,08,2012
n.135 ( c.d. Legge spending review) che:

–
al comma 1 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;
–
al comma 3, dispone che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di
committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessarie e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione;
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'acquisizione del servizio in
oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 né da Consip S.p.a.
Per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né dal sistema SardegnaCAT realizzato dalla
Regione Sardegna, come risulta dagli appositi siti internet www.acquistiinretepa.it e
www.sardegnacat.it;
VISTI:
–
l'art. 3 della Legge 13,08,2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie ha
codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
–
la Legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
–
l'art. 37 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
–
il Regolamento comunale di Contabilità
–
il Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
–
il Piano comunale per la trasparenza e integrità per il triennio 2017/2019
–
il Decreto Sindacale n.6 del 23/06/2017 relativo alla nomina del responsabile del servizio
finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 / 2000
ACQUISITO, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010, il seguente codice identificativo di gara (CIG)
Z7A1F391EE;
VERIFICATO il possesso del Durc on line , prot. 7195802 dal quale risulta la regolarità contributiva del
soggetto affidatario;
ATTESTATO, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di un conflitto di
interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale;
RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per complessivi € 150,00 per la partecipazione al corso
di formazione di n. 1 dipendenti;
ACCERTATA, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 9, comma 1, lettera a), Punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n.102, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;
2) di affidare il suddetto servizio ad Halley Sardegna srl , a fronte di un prezzo quantificato in €
150,00 (€ 150,00 euro a dipendente);
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 150,00 trova copertura al capitolo 2164/2 del
bilancio 2017/2019 annualità 2017;
4) di dare atto che il codice CIG è Z7A1F391EE;
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario ai fini dei controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di legge , dando atto che il presente provvedimento recante il
parere di regolarità tecnica con la sottoscrizione apposta dal competente Responsabile di
servizio diventa esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, secondo la disciplina dell'art. 153 , comma 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000;
6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
7) di pubblicare , successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, copia integrale del
presente provvedimento all'albo pretorio informatico del Comune;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

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 04-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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