COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 94 del 26/10/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ORE DI FORMAZIONE IN TELESSISTENZA
CIG Z4F2EEC517

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. sezione generale n. 295 del
17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31 Marzo 2020;
• con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. sezione generale n. 50 del
28/02/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 30 Aprile 2020,
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107, comma 2, pubblicato sulla
G.U. Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, che recita: “Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020”;
• con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 16/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 110 del 29 Aprile 2020 – Serie generale che all'art. 107 comma 2, recita:
“Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito dal 31 luglio 2020 anche ai fini della
contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
• con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 25/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 180 del 18 Luglio 2020 – Serie generale che all'art. 106, comma 3-bis,
testualmente recita: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili

per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di
cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020".
• con decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre
2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.
ATTESO che il bilancio di previsione 2020-2022 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle disposizioni
contenute all'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla
data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATO l’art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:
<<Impegno di spesa. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata
la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai
sensi dell’art. 151.>>;
VISTO, altresì, l’art. 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente:<< Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese>>;
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VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall’art. 1, lettera h, della L.R. 12/12/1991, n. 48
come modificato dall’art. 2, comma 3, della L. R. 07/09/1998, n. 23, di reperimento della Legge 15 maggio 1997 n. 127,
ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con delibera C.C. n. 29 del 06/06/20212 che consente di provvedere "in economia" alla fornitura di beni e
servizi sino alla somma di € 5.000,00 compresa IVA;
Vista la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), art.1, commi 502 e 503, che consente acquisizioni di beni e
servizi per importi inferiori a € 1.000,00 attraverso acquisti autonomi senza obbligo di ricorso al MEPA;
ATTESO che questo Comune ha in licenza d'uso i software della ditta Halley Informatica di Matelica per la gestione
economica del personale;
Che con l'approssimarsi della fine dell'anno occorre garantire la formazione del personale addetto a tale servizio;
Visto il preventivo di spesa n. 39331/W del 23/10/2020 che prevede una spesa di € 70,00 per ogni ora di formazione in
teleassistenza per complessivi € 210,00 , esclusa IVA;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1.
di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Halley Informatica di Matelica , n.3 ore di
formazione in teleassistenza sui software per la gestione economica del personale per una spesa complessiva di €
210,00 escuso IVA;
2.
di impegnare la somma di €. 210,00 oltre I.V.A. occorrente per la prestazione del servizio di cui all’oggetto al
capitolo 702 del bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2020;
3.
di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55,
comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e successive modifiche ed
integrazioni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Rosaria Carmela Bottino

Aci Catena, 26/10/2020

Dott.ssa
BOTTINO Rosaria Carmela / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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