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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Considerato che 

 l'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio gestione rifiuti contiene gli 

obblighi cui i gestori sono tenuti, nei limiti di quanto stabilito al c.22, di predisporre e mantenere 

aggiornata sull'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, 

che presenti almeno i contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara 

identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si 

colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni. Tra questi contenuti è 

evidenziata la Carta della Qualità del Servizio; 

• ANUTEL ha attivato apposita convenzione con Advanced Systems Spa fornendo come soluzione 

il "Content Management System trasparenza ARERA, un modulo software che in maniera 

guidata, facilità gli Enti nella costruzione e nella gestione dei contenuti informativi relativi delle 

singole pagine web di cui agli obblighi di trasparenza elencati all'interno dell'art.3.1 del testo 

integrato in tema di trasparenza nel servizio gestione rifiuti; 

• All’interno del Content Management System trasparenza ARERA viene ora resa disponibile una 

funzionalità che consente la creazione e la pubblicazione online della Carta della Qualità del 

Servizio 

 

Ritenuto, al fine assolvere agli obblighi previsti dal testo integrato in tema di trasparenza nel servizio 

gestione rifiuti, di chiedere ad ANUTEL l'attivazione del CMS Trasparenza ARERA in versione 

BASE, comprensiva di formazione e supporto personalizzato ed inserimento dei dati necessari sul 

CMS trasparenza ARERA al costo (UNA TANTUM) di € 200,00 oltre IVA 22% (split payment); 

 

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa 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 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui a/l'artico/o 36. comma 2. lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto de/l 'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 

professionali, ove richiesti ". 

 

Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli 

obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telen1atico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

Dato atto che: 

il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con 

trattativa diretta con un unico operatore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente: 

 oggetto: attivazione modulo Software CQ Qualità integrato nel CMS trasparenza ARERA in 

versione Base; 

 importo una tantum: € 200,00 oltre IVA 22% (split payment)  per un importo complessivo di € 

244,00; 

 fornitore: ANUTEL (associazione nazionale uffici tributi Enti locali) C.F. 99330670797 - P.IVA 

02035210794, con sede in via Comunale Della Marina n. 1, Montepaone (CZ) di cui il Comune è 

socio; 

 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF62F8ED34; 
 

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 02.03.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO - PERIODO 2020-2022.”; 

- - la deliberazione consiliare n. 6 del 02.03.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022”; 

- La deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26.06.2020 di approvazione del PIANO RISORSE E OBIETTIVI  

(P.R.O.) E PIANO DELLE PERFORMANCE” 

- Visti il decreto Sindacale n. 1/2020 e n. 8/2020 



 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente  determinazione  che qui si intendono  integralmente 

riportate; 

 

2. di attivare, per le motivazioni riportate in premessa, il modulo Software CQ Qualità integrato 

nel CMS trasparenza ARERA in versione Base, comprensiva di formazione e supporto 

personalizzato ed inserimento dei dati necessari sul CMS trasparenza ARERA, con ANUTEL 

al costo una tantum di € 200,00 oltre iva al 22% (split payment), per un totale di € 244,00, al 

fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art.3 del Testo integrato di Trasparenza nel servizio 

gestione rifiuti; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 244,00 sul capitolo n. 1172002 codifica di bilancio 

1.04.1.0103 “SERVIZIO TRIBUTI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA”  del 

bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

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 

Rag. Marina Erici 
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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, 03 dicembre 2020 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (Dr.ssa Claudia Casiroli) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: ZF62F8ED34 - ATTIVAZIONE MODULO CQ QUALITÀ INTEGRATO CON CMS TRASPARENZA  VERSIONE BASE-
AFFIDAMENTO ANUTEL

ANUTELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.10.0011.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 11720022020

244,00Importo:03/12/2020Data:2020 1313/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZF62F8ED34C.I.G.:

SERVIZIO TRIBUTI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Piano dei conti f.: 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 03/12/2020
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2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 2 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 305
03/12/2020Data adozione:

03/12/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/12/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
03/12/2020 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 03/12/2020 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


