UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 39 Del 05/06/2020
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER L’ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2019 ED EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG
ZB22D31192
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’Ufficio di Presidenza n.12 del 12/05/2020 recante “Variazione n.1 al
Bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art.175 comma 5 bis, lettera e-bis) 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.”;
VISTI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1 del D.Lgs 267/2000 i quali prevedono che al
rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO altresì l’art.193 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita: “Con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
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ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio(…)”;
RITENUTO, al fine di raggiungere una migliore elaborazione della relazione sulla Gestione 2019 e
per il raggiungimento degli Equilibri di Bilancio 2020, procedere con l'acquisto di software che
riescano ad elaborare e leggere i dati presenti nella contabilità dell’ente;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO 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;
CONSIDERATO che la ditta CELNETWORK S.r.l. è presente da diversi anni nel mercato e che il
Comune di Latisana (capofila dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana), nel tempo, ha affidato alla società
in oggetto diversi incarichi di fornitura software ricevendo sempre servizi di buona qualità con
tempistiche di consegna rapide;
RICHIESTO per le vie brevi alla ditta CELNETWORK S.r.l., società specializzata nella
realizzazione di prodotti informatici, preventivo di spesa per la fornitura del software "Relazione
sulla gestione 2019" e “Equilibri di Bilancio 2020”;
RICHIAMATO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta CELNETWORK S.r.l., prot.1130/2020,
pari ad € 703,80 + IVA 22%, depositato agli atti presso lo scrivente ufficio;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta CELNETWORK s.r.l. in quanto il
preventivo presentato risulta congruo e aderente alle esigenze dell’ente;
RILEVATO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG
ZB22D31192 è il seguente;
ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2020-2022;
- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente atto per
rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
DATO ATTO che:
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli
imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9,
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-

lett. a), punto 2), del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000 come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.
Lgs.118/2011;

ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di
astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non
risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
VISTI:
- il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D.Lgs.165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili
di Settore o Servizio;
- l'articolo 183 del D. Lgs.267/2000 in materia di impegno della spesa;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs.118/11 e s.m.i. 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 05 maggio 2009, n.42;
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, di:
1. AFFIDARE alla ditta CELNETWORK S.r.l., con sede in Bergamo (BG), Via G. Rosa n.22/A,
P.IVA 01913760680, la fornitura dei software per la redazione della "Relazione sulla
gestione 2019" e “Equilibri di Bilancio 2020”, per i motivi espressi in premessa;
2. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso
dei requisiti per poter contrarre con la P.A.;
3. IMPEGNARE a favore della ditta CELNETWORK S.r.l. la somma complessiva di € 858,64
IVA 22% inclusa, come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZB22D31192

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 999

Importo
(eu)
858,64

Soggetto
CELNETWORK
SRL cod.fisc.
01913760680/
p.i. IT
01913760680
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4. DARE ATTO che la spesa è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter
del DPR 633/72;
5. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni
normative vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

39

05/06/2020

SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
05/06/2020

OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER L’ELABORAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019 ED EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020.
AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZB22D31192

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 858,64 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZB22D31192

5/1

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 999

Importo
(eu)
858,64

Riferimento pratica finanziaria : 2020/38
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Soggetto
CELNETWORK
SRL cod.fisc.
01913760680/
p.i. IT
01913760680

Num.
Impegno
163
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

39

05/06/2020

SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
05/06/2020

OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER L’ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2019 ED EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG
ZB22D31192

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/06/2020.
Addì 08/06/2020

L’impiegato responsabile
Dott.ssa Erika Bincoletto

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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