COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona
UFFICIO: Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

Data:
06/04/2022

N. Registro Generale

58
N. Registro di Servizio
18

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACCETTAZIONE OFFERTA DEL CONSORZIO INFORMATICA S.P.A.
PER LA GESTIONE DELLA GARA D'APPALTO - SERVIZIO MENSA. CIG: Z1835B9CEA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che attraverso lo strumento della Centrale di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed
efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale e ad
innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici;
Richiamata la D.G.C. 28 del 23.03.2022 con la quale si accettava l’offerta del Consorzio Informatica Territorio S.P.A. per
lo svolgimento delle funzioni di Cuc per l’espletamento della gara d’appalto, finalizzata all’affidamento in concessione
del servizio mensa scolastica e mensa dipendenti comunali, tramite procedura negoziata;
Visti e richiamati:


l’art.151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevede la proroga dell’approvazione
del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;



l’art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”



l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma,
le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a)

tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c)

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da
altro soggetto aggregatore di riferimento.";
Considerato altresì che la spesa complessiva risulta essere inferiore a € 5.000,00, si ritiene di procedere stante l’urgenza,
mediante affidamento diretto in economia; Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5
in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi rientra nel rispetto dei dodicesimi;
Dato atto che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;
Visti:


l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;



L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa;



Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split
Payment”;



la deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”;



La deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 28.04.2021 avente ad oggetto “ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL
PIANO DELLE RISORSE, PIANO PERFORMANCE DEFINITIVO E DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE
(POLA)”;

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2022 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio 1 Amministrazione
Generale e Servizi alla Persona;

DETERMINA
1) Di impegnare, per le ragioni esposte in narrativa, la somma di € 4.392,00 in favore Consorzio Informatica
Territorio S.P.A., sito in via del Commercio n. 29, 26013 Crema (CR), P.IVA 01321400192;
2) Di finanziare la somma complessiva di € 4.392,00 con i fondi di cui alla gestione di competenza nel seguente
modo:
a)

€ 2.200,00 al capitolo 1021/4, codifica di bilancio 1.03.1.0104, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022, esercizio provvisorio;

b) € 2.192,00 al capitolo 1043/2, codifica di bilancio 1.02.1.0103, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022, esercizio provvisorio;
3) In merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata non è frazionabile in
dodicesimi e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento
rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL;
4) Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2022 e che non
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio;
5) Di dare atto che si è acquisito il seguente Cig: Z1835B9CEA e che alla liquidazione della spesa si provvederà a
ricevimento della fattura;

6) Di dare atto che la presente determinazione:



è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;



viene pubblicata all’albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott.ssa Fiorillo Rossella)

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
IMPEGNO DI SPESA PER ACCETTAZIONE OFFERTA DEL CONSORZIO INFORMATICA S.P.A. PER LA GESTIONE
DELLA GARA D'APPALTO - SERVIZIO MENSA. CIG: Z1835B9CEA

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;
Chignolo Po, 25.03.2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Cinzia Forlini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
FIORILLO ROSSELLA in data 06/04/2022

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona nr.58 del 06/04/2022

ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 316/0

Data:

29/03/2022

Importo:

2.200,00

IMPEGNO DI SPESA PER ACCETTAZIONE OFFERTA DEL CONSORZIO INFORMATICA S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA
GARA D'APPALTO - SERVIZIO MENSA. CIG: Z1835B9CEA

C.I.G.:

Z1835B9CEA

SIOPE:
1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
Beneficiario: 0102125 - CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

5.200,00
2.318,00

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 316/0:

2.200,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

4.518,00

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Disponibilità residua:

682,00

2.200,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1021004

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

TRASFERIMENTO QUOTA PER CONVENZIONE CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA - C.U.C.

Impegno nr. 316/0:

2.200,00

Totale impegni:

2.200,00

Disponibilità residua:

0,00

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

Dr.ssa Salvina Venezia

Resp. servizio:

Servizio 1 - Amministrazione Generale e Servizi alla persona

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

CHIGNOLO PO li, 06/04/2022
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Marina Erici

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla persona nr.58 del 06/04/2022

ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 317/0

Data:

29/03/2022

Importo:

2.192,00

IMPEGNO DI SPESA PER ACCETTAZIONE OFFERTA DEL CONSORZIO INFORMATICA S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA
GARA D'APPALTO - SERVIZIO MENSA. CIG: Z1835B9CEA

C.I.G.:

Z1835B9CEA

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: 0102125 - CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Segreteria generale

Impegno nr. 317/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

29.123,37

Disponibilità residua:

32.976,63

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

62.100,00
26.931,37
2.192,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

36.000,00

Capitolo:

1043002

Impegni gia' assunti:

21.239,69

Oggetto:

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI

Impegno nr. 317/0:

Progetto:

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA

Resp. spesa:

Dr.ssa Salvina Venezia

Resp. servizio:

Servizio 1 - Amministrazione Generale e Servizi alla persona

2.192,00

Totale impegni:

23.431,69

Disponibilità residua:

12.568,31

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

CHIGNOLO PO li, 06/04/2022
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Marina Erici

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marina Erici in data 06/04/2022

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 07/04/2022 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 07/04/2022

1

