COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
Determina n. 65 del 24/09/2020
Prot. N. 3682 del 29/09/2020

DETERMINAZIONE
copia
OGGETTO

N° 44
Del 24/09/2020

Servizio per la
elaborazione controllo e validazione file uniemens
e posizione contributiva del Sindaco in aspettativa
senza retribuzione.
:

AFFIDAMENTO

INCARICO

L' anno Duemilaventi il giorno 24 del mese di Settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
 DATO ATTO:
 che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
rispetto all’adozione del presente atto;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa
vigente;
 di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: COME
IN OGGETTO;
DATO ATTO, altresì, che con Delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;

Visti:
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il D.Lgvo 18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165;
il D.Lgvo n. 118/2011;
lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui
controlli interni;
gli atti amministrativi correlati;
la legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) e successive modifiche ed
integrazioni;

Considerato che:
- il convulso succedersi di innovazioni rende la normativa relativa alla gestione del
personale di non semplice applicazione, soprattutto con riferimento a specifici
settori oltre che alla mancanza di personale;
 Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE";
 Visto il preventivo offerta della Ditta Office Information;
 Ravvisata esigenza la necessità di affidare alla Ditta office Information Sas
l’elaborazione, il controllo e la validazione relativa ai mesi da giugno 2019 a
settembre 2020 e alla verifica per sistemazione contribuzione del Sindaco in
aspettativa senza retribuzione a partire da Giugno 2019;
 VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che
prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
 DATO ATTO che l’art. 37, comma 1del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce
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
40.000,00 euro;
 VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, o altre, ovvero
ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti;
 RITENUTO valida e meritevole di accoglimento la proposta-offerta presentata
dalla Office Information;
 RILEVATO che:
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a) questo Comune ha una dotazione organica limitata e non ha la possibilità di
utilizzare altre risorse umane interne all’Ente essendo gli uffici finanziari, tributi
ed elettorale dotati di una sola unità lavorativa;
b) questo Comune è abilitato ad operare sul Mercato Elettronico della P.A. :
c) trattasi di attività altamente specialistica e personalizzata;
 Ritenuta la stessa conforme alle esigenze dell’Ente e congrua per l’onere
finanziario che comporta;
 Attesa la propria competenza;
DETERMINA
Le premesse narrative sono parte integrante e sostanziale del presente atto.






DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del Decreto
Legislativo n. 50/2016,
alla Ditta Office Information Sas l’elaborazione, il
controllo e la validazione degli uniemens dal mese di giugno 2019 a tutto il mese
di settembre 2020, e alla posizione contributiva del Sindaco in aspettativa senza
retribuzione;
DI IMPEGNARE la spesa occorrente sul bilancio di previsione per un importo di
€ 1.000,00;
DI LIQUIDARE senza ulteriore atto e a presentazione di regolare fattura alla
conclusione delle operazioni di che trattasi;
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Servizio di Ragioneria
Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto;
Il Responsabile del procedimento finanziario

Il Responsabile del Servizio
Esecutività

La presente è esecutiva dal ___________________.
Armento, lì
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
(
N. _________ Registro
Certificato di Pubblicazione
La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal
___________________ al _____________________.
Armento, lì
Il Responsabile dell’Albo Pretorio







Comunicazione
La presente determina viene trasmessa in data ___________________:
Al Segretario Comunale
Alla Polizia Municipale
All’Ufficio Ragioneria
Al Sindaco
La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________.
Il Responsabile del Servizio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Armento, lì______________
Il Responsabile del Servizio
Maria Felicia Bello
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