COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 27
Registro Generale
n° 149

OGGETTO:

Corso la gestione delle spese economali. Impegno di spesa
in favore della società Ideapa srl.

Data
17-05-2022
CIG:

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
ü La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il
triennio 2022-2024;
ü La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto
secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ü il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo al Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ü lo Statuto Comunale;
ü il vigente Regolamento di Contabilità;
ü il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
ü il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014 – armonizzazione dei sistemi contabili;
ü la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;
ü la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Pierpaolo Pisu, Sindaco protempore del
Comune di Tadasuni, la responsabilità dell’Area Finanziaria, comprendente il servizio
Finanziario, Economato - Tributario, Personale;
PREMESSO che necessita provvedere all’aggiornamento professionale dell’Economo Comunale
assegnato all’Area Finanziaria tributi e personale;
ACCERTATO che si rende opportuno individuare una ditta fornitrice del servizio;

CONSIDERATO che a seguito di indagine esplorativa di mercato è stata individuata l’offerta
della società Ideapa srl con sede legale in Via Flaminia, 171 - 47923 RIMINI che propone la
fornitura di cui trattasi;
VISTA la proposta della società Ideapa srl che organizza un corso “La gestione delle spese
economali”;
EVIDENZIATO inoltre che la quota di contribuzione determinata ammonta a € 140,00;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
RICHIAMATI:
• l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di
selezione
degli
operatori
economici
e
delle
offerte;
• l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono
alla
base;
• l’art.1, comma 2, della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito
con modifiche dalla Legge 108/2021: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• l’art.1, comma 3, della Legge 120/2020: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma2,
del decreto legislativo n.50 del 2016;
CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del principio di non aggravamento del
procedimento anche in considerazione dell’intento semplificatorio e acceleratorio voluto dal
legislatore con l’emanazione del D.L. n. 76/2020, è opportuno procedere per mezzo di affidamento
diretto;
VALUTATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto secondo la procedura semplificata,
oltre che nelle motivazioni qui specificatamente indicate, sono rinvenibili nella necessità di
coniugare i principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libera concorrenza e
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correttezza con quelli di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità dell'affidamento di
cui all'art 30 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha
modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
DATO ATTO comunque che la spesa stimata per il servizio di cui trattasi è al di sotto dei 5.000,00
€ e che pertanto non sussiste l’obbligo dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’450 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
DATO ATTO che si è provveduto a riscontrare che i prezzi offerti dalla società Ideapa srl di
rispetto alla concorrenza sono vantaggiosi;
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente per quanto sopra esposto accettare l’offerta sopra
citata per il servizio di cui trattasi per un totale di € 140,00;
VISTO il DURC prot. INAIL_32270939 del 28.03.2022 con scadenza 26.07.2022 e riscontratane la
regolarità;
RITENUTO opportuno pertanto impegnare le risorse necessarie;

DETERMINA
Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 140,00, quale quota di
partecipazione a favore Ideapa S.r.l. che organizza un corso base dal titolo “La gestione delle
spese economali”
Di precisare quanto segue ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-

il fine che con il presente contratto si intende perseguire è quello di formare l’economo
comunale dipendente dell’Area Finanziaria tributi e personale;
l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico a ditta specializzata nel settore per il
servizio in argomento;
la forma è quella scritta tramite corrispondenza commerciale;
si è ricorso all’esecuzione di affidamento diretto in quanto l’oggetto del contratto rientra
nei casi previsti dalle norme in vigore;
non esistono clausole particolari;

Di imputare la spesa di € 140,00 al Cap. 10180301 SPESE PER LA FORMAZIONE E
QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE- - codice 01.11-1.03.02.02.000 del bilancio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Pierpaolo Pisu)

3 Determinazione n. 01/27 del 17-05-2022

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data 17.05.2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTT. Pierpaolo Pisu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 17.05.2022
Lì 17.05.2022
IL RESPONSABILE
DOTT. PIERPAOLO PISU
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