UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 49 Del 08/07/2020

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
ARMONIZZATA ESERCIZIO 2019. CIG Z612D968F7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
˗ La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto
dal 15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.);
˗ Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n.4 del 05.03.2018;
˗ La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015,
n.18 (…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…);
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato
eletto il Presidente dell’Unione;
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti
a Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;
VISTE:
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di
aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 del 23/06/2020 di Variazione n.1 al
bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art.175 del D.lgs.267/2000 e s.m.i;;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.19 del 23/06/2020 di Variazione n.1 al PEG
2020-2022;
VISTO l’art.227, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale: “La dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
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PRESO ATTO che l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata prevede
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di applicare il principio contabile allegato 4/3 del
D.Lgs. 118/2011 e approvare in sede di rendiconto il Conto Economico e lo Stato patrimoniale
redatti utilizzando gli schemi contenuti nell’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, visto l’esiguo numero di dipendenti al
momento in servizio presso l’U.T.I., affidare all’esterno il servizio di contabilità economicopatrimoniale armonizzata dell’Ente per l’esercizio 2019;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta Mira PA S.R.L. - C.F./P.IVA 02663810428, con sede in Via I
maggio, 142/b – 60131 Ancona AN - in data 29.06.2020 e registrato al protocollo n.1263/2020
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento di che trattasi ammonta pertanto ad € 1.650 oltre
all’IVA di legge al 22% pari ad € 363,00 per una somma complessiva di € 2.013,00;
VISTI:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei
40.000 € procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1,
comma 130 legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RIBADITO che:
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata
dell’Ente per l’esercizio 2019;
- l’importo dell’affidamento è di € 1.650 oltre all’IVA di legge al 22% pari ad € 363,00 per una
somma complessiva di € 2.013,00;
- il fornitore è la ditta Mira PA S.R.L. - C.F./P.IVA 02663810428, con sede in Via I maggio,
142/b – 60131 Ancona AN;
- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione
agli atti, nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti risultando la ditta iscritta al Registro
Imprese n. 02663810428;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 2.013,00 al capitolo n.5/1 del
bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
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136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG Z612D968F7 presso i servizi AVCP di ANAC;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
ATTESO di individuare ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti;
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. AFFIDARE alla ditta Mira PA S.R.L. - C.F./P.IVA 02663810428, con sede in Via I maggio,
142/b – 60131 Ancona AN il servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata
dell’Ente per l’esercizio 2019;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.013,00 al capitolo n.5/1 del bilancio
dell’U.T.I. a favore della ditta sopra citata come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

Z612D968F7

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 999

Importo
(eu)
2.013,00

Soggetto
MIRA PA S.R.L.
cod.fisc. / p.i. IT
02663810428

3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “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.”:
Cap.
Spesa

Obbligazione giuridicamente
perfezionata

5/1

2020

Oggetto
AFFIDAMENTO
DIRETTO
SERVIZIO
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
ARMONIZZATA ESERCIZIO 2019. CIG –
Z612D968F7

Importo

Esigibilità

€
2.013,00

2020

4. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito
web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art.
37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
5. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto
dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
6. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla
scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione
del presente provvedimento;
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7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti.

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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08/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTABILITA’ ECONOMICOPATRIMONIALE ARMONIZZATA ESERCIZIO 2019. CIG Z612D968F7.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.013,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

Z612D968F7

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 999

Importo
(eu)
2.013,00

Riferimento pratica finanziaria : 2020/58
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Soggetto
MIRA PA
S.R.L.
cod.fisc. / p.i.
IT
02663810428

Num.
Impegno
202
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
ARMONIZZATA ESERCIZIO 2019. CIG Z612D968F7.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/07/2020.
Addì 09/07/2020

L’impiegato responsabile
Dott. Nicola Simeoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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