Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 587 del 13/08/2019
Determina di Settore N. 87 del 13/08/2019
Proposta N. 731 del 13/08/2019

OGGETTO: PROROGA AL 31/12/2019 SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PARTE ENTRATEEDELTRIBUTI SRLS

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO l’art.107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l’art.183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n. 10 del 20/05/2019 che nomina la sottoscritta responsabile dell'area
finanziaria;
VISTA la determina n.67 del 27/05/2019 che proroga al 31/07/2019 l'affidamento di supporto
dell'ufficio ragioneria per la gestione entrate effettuato alla Edeltributi srls con atto n. 90 del
28/12/2018 a seguito di delibera di G.C. n. 173 del 27/12/2018 con la quale si fornisce al
Responsabile dell'Ufficio Finanziario, apposita direttiva per l'affidamento del servizio suindicato;
CONSIDERATO che continua a permanere la necessità di tale supporto vista la carenza di
personale registrata nell'ufficio ragioneria da adibire all'attività di parte entrate del bilancio
relativamente a:
fase di scarico flussi f24 ordinari e da attività accertativa;
rendicontazioni d’incasso delle rateizzazioni riguardanti gli accertamenti tributari;
imputazione contabile dei flussi sui capitoli di entrata di bilancio e riscossione dei c/c postali;
il tutto con esclusivo utilizzo del gestionale in possesso dell’Ente;
CONSIDERATO che le suddette esigenze sono determinate anche dalla necessità di garantire con
idoneo supporto tecnico, l’espletamento delle attività richieste, assicurando così la continuità e
regolarità dei servizi in capo alla struttura al fine di assicurare un espletamento continuo e costante
senza arretrati della macchina amministrativa in ragione della conoscenza del programma di lavoro
da parte del personale della società che determina una razionalizzazione del lavoro;
CONSIDERATA l’urgenza della proroga dell’affidamento del servizio in oggetto;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
Decreto Legge 06/07/2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135
prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n.
296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. N.52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);
DATO ATTO CHE:
Le predette spese di entità inferiore a € 40.000,00 vengono effettuate - con l’affidamento
diretto ai sensi del Dlgs 50/2016;
CONSIDERATO che la soc. Edeltributi srls sta svolgendo con diligenza il servizio affidato con
determina n. 90 del 28/12/2018 e prorogato con atto n. 67 del 27/05/2019 e pertanto risulta
procedere ad una proroga fino al 31/12/2019 con acquisizione CIG n. Z16296B193;

VISTA la regolarità contributiva del DURC;
RITENUTO, pertanto, procedere alla proroga fino al 31/12/2019 del servizio in oggetto alla
Società Edeltributi Srls, dotata di personale professionale e con conoscenze tecniche nel settore,
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art.83 del D.Lgs.
50/2016, idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica professionale,
attestabili mediante esperienza maturata da quest’ultima per lo specifico servizio richiesto.
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di affidare alla Società Edeltributi Srls con sede legale in Forlì del Sannio (IS), Partita IVA
00929020949, individuata mediante MEPA, con ODA N. 5077925 PROT. 13861/2019 che si
allega alla presente determinazione, la proroga del servizio sopracitato dal fino al 31/12/2019
con garanzia di almeno una giornata di presenza settimanale;
2. di impegnare la spesa di € 2.400,00 oltre IVA al 22% per un totale IVA inclusa di € 2.928,00,
per l’affidamento sopra citato;
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo 369 del bilancio del corrente esercizio;
4. di perfezionare l’affidamento con le modalità e forme previste dal mercato elettronico e
redazione del relativo disciplinare;
5. Di stabilire nel rapporto contrattuale il potere per entrambe le parti di esercitare il recesso con
trenta giorni di anticipo, data la particolarità delle attività da svolgere che richiedono l’impiego
di elevate capacità nel settore;
6. Di liquidare l’importo mensile, tenuto conto della prestazione regolarmente eseguita, previa
presentazione di regolari fatture e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione sul c/c
bancario in base agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi della Legge
n.136/2010;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio online dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 e smi e sul sito web istituzionale ai sensi delle
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disposizioni previste al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorena Giansante
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 731 del 13/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GIANSANTE LORENA in data 13/08/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 731 del 13/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 13/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 587 del 13/08/2019

