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OGGETTO:

Data
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SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
SEMPLIFICATO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELLART. 36, COMMA 2 DEL D.Lgs. n. 50/2016 ALLA
SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL. IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z09363CEFF

L’anno duemilaventidue, il giorno tre 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;

Considerato che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, in
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020, sono definite le modalità semplificate di redazione
della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale.
Il decreto stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno

scelto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale devono allegare al rendiconto, una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di
cui all’allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le modalità semplificate definite
dall’allegato A al decreto
La deliberazione della giunta municipale concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere
la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche (BDAP). Il Dl n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila
abitanti la facoltà dell’esonero dall’applicazione del principio contabile applicato della contabilità
economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al dlgs 118/11, prevedendo però l’obbligo di allegare
al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente, con le modalità
semplificate definite dal Decreto;
La compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale ora pubblicato dal MEF è dunque
l’unico adempimento richiesto ai Comuni fino a 5mila abitanti che decideranno di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale alla luce della nuova formulazione dell’art. 232 TUEL.
Ritenuto quindi, a seguito di attenta valutazione il responsabile del servizio Finanziario, opportuno
servirsi di un supporto esterno per l’elaborazione della contabilità economico Patrimoniale semplificata
in adempimento delle disposizioni previste dal citato decreto;
Ravvisata la necessità di dare corso alla procedura per l’affidamento del contratto di servizi, nel
rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel
relativo Regolamento attuativo;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del
D. Lgs. 50/2016; il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs.
50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del
servizio di cui trattasi;
Preso atto che la Ditta Halley Sardegna Srl, già gestore dei software in dotazione all’ente, con sede
legale in Assemini (CA) P.I. 03170580926, si è dichiarata disponibile alla fornitura del servizio di
supporto sopra descritto, alle condizioni riportate nel preventivo acquisito in data 12.04.2022
protocollo n. 837 per l’importo totale di € 976,00 Iva compresa per l’elaborazione della contabilità
sopra descritta;
Ritenuto che la scelta sia congruente con gli interessi dell’amministrazione anche avuto riguardo alla
professionalità certificata dalla Ditta Halley Sardegna Srl, sia per la completezza e l’articolazione dei
servizi offerti nonché per la convenienza degli stessi dal punto di vista economico;
Preso atto che l’importo complessivo contrattuale di quanto sopra specificato è inferiore ad 40.000,00
euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori sopra
specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Considerato che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) all’art. 1 comma 130, ha
innalzato da 1000 a 5000 euro l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione per gli acquisiti di beni e servizi, previsto dall’art. 1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, 296;
- l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 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;
Accertato:
- che la Ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dal Codice dei Contratti;
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che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per l’importo di € 800,00 oltre
l’IVA, per un totale complessivo di € 976,00 nei confronti della ditta Halley Sardegna Srl con
sede legale in Assemini (CA) P.I. 03170580926
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di euro 976,00 (IVA compresa) imputando la spesa sul cap. 10150303.1.2022 del Bilancio di
previsione anno 2022. “GESTIONE DEL PATRIMONIO - SPESE AGGIORNAMENTO
INVENTARI” - codice 01.05-1.03.02.15.000;
Attestata l’assenza di conflitto di interessi circa i soggetti coinvolti nel presente procedimento
amministrativo ai sensi dell’ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto della legge 190/2012.
Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto
presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG):
Z09363CEFF
-

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs.18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono individuati ed
indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di elaborazione della contabilità economico Patrimoniale
semplificata.
FINE DA PERSEGUIRE: Adempimenti obbligatori previsti per legge;
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Affidamento diretto ai sensi
dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Di assumere, conseguentemente un impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 976,00 in favore
della Ditta Halley Sardegna Srl con sede legale in Assemini (CA) P.I. 03170580926 , con imputazione
al cap. 10150303.1.2022 del Bilancio di previsione anno 2022. “GESTIONE DEL PATRIMONIO SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARI” - codice 01.05-1.03.02.15.000;
Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente (CIG): Z09363CEFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Dott. Pierpaolo Pisu)
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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 03.05.2022

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 03.05.2022
Lì 03.05.2022
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Pierpaolo Pisu
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IL

