COMUNE di ANDORA
Provincia di Savona
APPALTI E CONTRATTI
N. 3 AA.CC. del 07/04/2016
N. 204/GENERALE del 07/04/2016
Determinazione del responsabile di settore.
OGGETTO: Assunzione impegni per pubblicazione su GURI e per tassa ANAC
relativi a procedura aperta per campo solare 2016 e terza proroga alla Cir Food S.c.
L'anno duemilasedici addì sette del mese di aprile
La Responsabile Ufficio Appalti e Contratti Dott.ssa Mariacristina Torre
PREMESSO:
-CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale
ha nominato la Dott.ssa Mariacristina Torre con provv. n.18 del 02/03/2015
responsabile Ufficio Appalti e Contratti;
CHE con deliberazione n. 40 del 20.07.2015 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio triennale anni 2015 – 2016 – 2017 e il documento unico di
programmazione triennio 2015-2016-2017;
CHE con deliberazione n. 31 del 20.07.2015 il Consiglio Comunale ha
approvato il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori e la
Giunta Comunale con delibera n. 319 del o4.12.2015 ha approvato il piano triennale
delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016 ;
CHE con deliberazioni n. 231 del 05.08.2015 e G.C. n. 287 del 26.10.2015
la Giunta ha approvato il P.E.G. – Piano degli indicatori e Piano delle Performance
2015, comprendente la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli ed
eventualmente in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente articoli, attribuendo le risorse e gli obiettivi ai Dirigenti, ai
Responsabili dei Settori Autonomi ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano
CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 13.01/.2016 la deliberazione n.
1 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2016 - Conferma

indirizzi per la gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con
le citate deliberazioni dell’anno 2015, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi
gestionali e dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016;
CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato
prorogato al 30 aprile 2016 ai sensi del D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7.03.2016, n. 55;
CHE dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;
CHE, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel
citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014,
relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è
consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per
ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel
secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti.
-CHE sono stati chiesti i CIG relativi all’ affidamento del servizio di campo
solare estivo 2016 e di refezione scolastica dal 30/03/2016 al 30/06/2016
CIG Gara

Importo base asta

Oggetto

Importo tassa

66478581F8

€ 48.076,00

Campo solare

€ 30,00

6635510413

€ 78.601,10

Refezione scolastica dal € 30,00
30/03/2016 al 30/06/2016

-CHE occorre versare all’ANAC la tassa nella misura complessiva di €
60,00 sul capitolo Peg. 110306/51 “Trasferimenti all’autorità per la vigilanza dei
lavori pubblici”;
-CHE la procedura di gara è aperta ed è obbligatoria la pubblicazione sulla
GURI ;

CHE è stata esperita
gara informale richiedendo preventivi per la
pubblicazione a ditte operanti nel settore;

Segue determina n. 204 del 07/04/2016
-CHE il piu’ conveniente preventivo per la pubblicazione del bando sulla
GURI è quello della Info S.r.l. avente sede in Via Sant’Antonio 28, 76121 Barletta
(BT), C.F. 04656100726 da imputare sul capitolo PEG 110240/00 “Spese per gare
di appalto e contratti”: € 396,46 Iva al 22% inclusa per pubblicazione avviso
relativo al Campo Solare – preventivo n. 201600967 del 06.04.2016, depositato agli
atti;
CHE è stato acquisito un DURC regolare in merito alla ditta Info S.r.l con
scadenza al 25/06/2016
- VISTA la circolare del Segretario Comunale prot. n. 1772 del 19.01.2016,
in merito alla direttiva di G.C. n. 15 del 19.01.2016 avente ad oggetto: “Direttiva in
merito al Patto di stabilità anni 2016-2017-2018 concernente l’assunzione degli
impegni di spesa del Bilancio di Previsione 2016;
- VISTA la direttiva di G.C. n. 138 del 16/03/2016 con la quale si autorizza
la spesa in oggetto, ai sensi della circolare 1772/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n.
118;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.
VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli
appalti pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona.
VISTO D. L. 95/2012 “spending review 2” convertito dalla Legge 135/2012.

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la spesa per € 60,00 sul capitolo Peg. 110306/51
“Trasferimenti all’autorità per la vigilanza dei lavori pubblici” sul bilancio anno
2016 per pagamento tassa all’ANAC (ex AVCP) riferita alle seguenti procedure:

- €30,00 per tassa relativa a “campo solare estivo 2016 ”
Imp. n. 2016/300 co 2016
5° livello: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.
U.1.02.01.99.999
codice SIOPE codice / descrizione: 1716 Altri tributi
Codice identificativo transazione UE: 8: spese non correlate ai finanziamenti
dell’unione europea;
- €30,00 per tassa relativa a “refezione scolastica dal 30/03/2016 al
30/06/2016”
Imp. n. 2016/301 co 2016
5° livello: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.
U.1.02.01.99.999
codice SIOPE codice / descrizione: 1716 Altri tributi
Codice identificativo transazione UE: 8: spese non correlate ai finanziamenti
dell’unione europea;
2) DI IMPEGNARE a favore di Info S.r.l. avente sede in Via
Sant’Antonio 28, 76121 Barletta (BT), C.F. 04656100726 da imputare sul capitolo
PEG 110240/00 “Spese per gare di appalto e contratti” la seguente somma da
imputare sul capitolo PEG 110240/00 “Spese per gare di appalto e contratti” con
imputazione sul bilancio anno 2016:
- € 396,46 Iva al 22% inclusa (per pubblicazione avviso relativo alla gara
campo solare estivo)
imp. n. 2016/302 co 2016
5° livello: Servizi amministrativi 1.03.02.16.001
codice SIOPE: 1337 Spese per pubblicità
Codice identificativo transazione UE: 8: spese non correlate ai finanziamenti
dell’unione europea
CIG Z0419503B0
3) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa relativi alla tassa ANAC sono
tassativamente regolati dalla legge e pertanto non sono soggetti al limite dei
dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento
a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile
della contabilità finanziaria, in quanto trattasi di tasse dovute all’ANAC (ex
AVCPASS)
4) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per la pubblicazione sulla
GURI è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei
dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ed in adempimento
a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile
della contabilità finanziaria, in quanto pubblicazione richiesta dalla norma sugli
appalti;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33,
la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
6) DI CERTIFICARE ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica , in quanto risulta contenuto entro i limiti
rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo, nonché con
i vincoli previsti dalla legge di stabilità 2016 in materia di patto di stabilità
2016/20178
7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la
sottoscritta Responsabile Ufficio Appalti e Contratti rilascia anche il parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile Ufficio Appalti e Contratti
F.to Dott.ssa Mariacristina TORRE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA E PARERE CONTABILE

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs
267/2000 e la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n.
267,
Andora, lì 07/04/2016
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonella Soldi
…………………………………………..

PUBBLICAZIONE

Copia cartacea della presente determinazione viene pubblicata, ai soli fini
della trasparenza, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ___________________ al ___________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo a far tempo dalla data di apposizione
del visto di copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

