Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 628 del 09/09/2019
Determina di Settore N. 91 del 09/09/2019
Proposta N. 778 del 09/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PER CONTABILITA' ECONOMICO
PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO- CIG Z4B29B0DE8
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce al Titolo I i criteri per le Regioni, gli Enti Locali e loro enti
strumentali (esclusi gli enti sanitari) volti ad assicurare l’armonizzazione dei conti pubblici al fine di
garantire il governo unitario della finanza pubblica e la tutela dell’unità economica della
Repubblica; al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed
economico-patrimoniale la normativa prevede che il sistema di contabilità finanziaria sia affiancato,
da un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- gli Enti locali sono tenuti alla redazione del conto consolidato entro il 30 settembre di ogni anno;
Ritenuto che ’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 consente l’affidamento diretto per le
forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;
Considerato che il comma 130 dell'articolo 1 della legge n.145 del 30/12/2018 ha previsto
l'innalzamento da 1.000,00 a 5.000,00 della soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al
MEPA;
Visto il preventivo presentato dalla PRIEMCONSULTINGSRL prot. 14282 del 24/08/2019 con il
quale sottopone il preventivo per il servizio e supporto tecnico finalizzato all'implementazione e alla
gestione della contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato per € 4.700,00 oltre iva
al 22% per un totale di € 5.734,00;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’ art. 32 del D.lg 50/2016
ACQUISITO il codice CIG:Z4B29BB0DE8;
Visto la dichiarazione il risultato della richiesta DURC all'INAIL nel quale si riscontra l'inesistenza
nella banca dati inail/inps della partita iva della PRIEMCONSULTINGSRL e la dichiarazione
prodotta in data 12/06/2017 dal legale rappresentante della società nella quale dichiara di non
avere una posizione inail e inps in quanto non vi sono dipendenti ;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del
6/03/2019;
VISTO il D.LGS 18 agosto 2000,N 267 recante ‘' Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali'';
VISTO il D.LGS.50/2016 e in particolare l’art.36, comma 2;
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VISTO il regolamento di contabilità;
Visto l’ordinanza sindacale n.10 del 20/5/2019 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE, per il servizio in premessa citato, alla PRIEMCONSULTINGSRL p.iva
02111450686 il servizio e supporto tecnico finalizzato all'implementazione e alla gestione della
contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato per la somma di € 5.734,00 iva
compresa;
3. DI IMPEGNARE e IMPUTARE la somma complessiva di € 5.734,00 nel seguente modo:
- sul cap. 369 del bilancio 2019 per € 3.000,00;
- sul cap. 369 del bilancio 2020 per € 1.100,00;
- sul cap. 415 del bilancio 2020 per € 1.634,00
4. DI LIQUIDARE l’importo suddetto previa presentazione di regolari fatture e predisposizione dei
provvedimenti di liquidazione sul cc bancario comunicato in base agli obblighi di tracciabilità
finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010;
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici
giorni consecutivi i sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai
sensi delle disposizioni previste al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
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 778 del 09/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GIANSANTE LORENA in data 09/09/2019

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 778 del 09/09/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 09/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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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 628 del 09/09/2019

