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COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE N. 208 / 2022

Del 05-05-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: SANTU CRISTINA

DETERMINAZIONE N. 68 / 2022 - Del 05-05-2022
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI PER FORNITURA PRATICA
MONITORAGGIO SPESA PERSONALE- CONTO ANNUALE 2021-2022 E
INVIO ON-LINE DEL MODELLO – COD. CIG. Z7E364681C

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 07/02/2022, con il quale vengono conferite alla Dottoressa Cristina Santu
le funzioni di cui all’art. 107/commi 2 –3 del T.U. 267/2000 e la stessa viene nominata responsabile della
Posizione Organizzativa Area Finanziaria – Personale - Polizia Locale;
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento
in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 267/2000;
VISTA la deliberazione C.C. n. 59 del 30.12.2021 con la quale si è provveduto alla approvazione del Bilancio
di previsione esercizio anno 2022, esecutiva a norma di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 08/14.02.2022
Ritenuta la necessità ed urgenza di acquistare la pratica di rilevazione della consistenza personale 20212022 e invio on-line del modello compilato dal Comune, al fine di assicurare il puntuale e corretto
adempimento della compilazione e spedizione della pratica conto annuale e relazione;

Vista - a tal fine- la proposta economica, acquisita Prot.2075/2022 esibita dalla Ditta Grafiche Gaspari
(tramite il Sig. Achenza Marcello responsabile di filiale di Tempio P)
Constatato che la Ditta Grafiche E. Gaspari di Cadriano di Granarolo (BO) tenuto conto della tipologia della
fornitura in argomento, del prezzo conveniente ed in possesso di specifiche capacità tecniche, offre
condizioni ritenute vantaggiose per questo ente;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto di acquisto del Servizio Sw trasmissione
telematica del Conto Annuale e Relazione 2021-22 a favore della ditta suddetta e provvedere all’assunzione
del relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di €. 292,80 (€. 240,00 più iva 22% €. 52,80) ;
Vista la Legge. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l’art.1, commi 502 e
503 secondo cui, per acquisti di beni o servizi di importo inferiore a € 1.000,00, non vige l’obbligo del ricorso
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri sistemi telematici equivalenti;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), che innalza a €. 5.000,00
Euro la soglia entro la quale gli Enti Locali possono, dal 1/1/2019 acquisire beni e servizi senza l’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla norma Spending Review del 2012;
Visto il D.Lgs n. 50 del 19.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori servizi e forniture, e
richiamati in particolare:
− l’art. 36, c. 2, lettera a), il quale dispone che per lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
− l’art. 37, c. 1l quale stabilisce che fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche
telematici, è possibile procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;
Dato Atto che in seguito all’introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento
dell’IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il
corrispettivo al netto dell’IVA che verrà versata all’erario direttamente dall’ente, secondo modalità e termini
fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z7E364681C;
Visto il D.Lgsl. 267/2000 ed in particolare gli artt. 183, 184 e 192;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl –Cadriano di Granarolo (BO)Via Minghetti,18 -P.iva
00089070403 -per le ragioni espresse in premessa - il servizo Sw di trasmissione telematica del
Monitoraggio spesa personale conto anno 2021-22 e relazione + invio on-line del modello per l’importo di
complessive €uro 292,80 (€. 240,00 più iva 22% €. 52,80);
Di assumere impegno di spesa,a favore della ditta anzidetta, per complessive €. 292,80 imputando la spesa
al cap. 850 PEG del Bilancio di previsione 2022-24, dove è prevista la necessaria disponibilità finanziaria.
Di dare atto che i successivi pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari tracciabili in
osservanza di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente da

presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito in legge n.102/2009
Il Responsabile del Servizio
F.to Cristina Santu
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
Il ResponsabileServizio Finanziario
F.to Cristina Santu

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
F.to Santu Cristina
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione _________05.05.2022_________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni _____10.05.202_______________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA
Lì, 10-05-2022

