DETERMINAZIONE
n. 13 del 18/01/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC SETTORI DELL'ENTE. ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI E RICHIAMATI:
-L’art. 151, 1° comma, 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;
- il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 22.12.2021 e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al
31.03.2022;
-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
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato dal
Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 “ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2022.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO ANNO 2022 (ART. 163 COMMA 3 DEL D.LGS. N.
267/2000)”
ATTESO che l’ impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 lettera c) del T.U.E.L
per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il
servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
PRESO ATTO che nella fattispecie di che trattasi si può procedere ad affidamento diretto,a norma di quanto
previsto dall’art.36 comma 2 del d.lgs 50/2016,che stabilisce l’affidamento diretto per aggiudicazioni di
lavori,servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 e che l’art.37 comma1 d.lgs 50/2016 prevede
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che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente,senza ricorso alle centrali di
committenza,per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
DATO ATTO che, per quanto riportato al punto precedente, per importi sotto i 1000 euro la Pubblica
Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al MEPA potendo, di conseguenza, procedere ad
affidamenti al di fuori del mercato elettronico;
VISTO l’art.35 comma 4 del d.lgs 50/2016;
VISTO l’art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
ATTESO che si rende necessario provvedere a rinnovare con ACTALIS spa il servizio di hosting delle
seguenti
caselle
pec
afferenti
i
settori
del
Comune
di
Vigarano
Mainarda:
comune.vigarano.segreteria@cert.comun.vigarano.fe.it;
comune.vigarano.socialicultura@cert.comun.vigarano.fe.it;
comune.vigarano.tecnico@cert.comun.vigarano.fe.it;
comune.vigarano.ragioneria@cert.comun.vigarano.fe.it;
comune.vigarano.pmsuap@cert.comun.vigarano.fe.it;
ATTESO che si rende necessario provvedere a rinnovare con ACTALIS spa il servizio di hosting della casella
pec istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda comune.vigarano@cert.comun.vigarano.fe.it;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
DETERMINA
1.Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in premessa per cui, l’
impegno verrà assunto per l’ importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1 del TUEL relativo all’
esercizio provvisorio;
3. di affidare a ACTALIS spa la fornitura dei servizi di rinnovo delle caselle PEC afferenti i settori,del Comune
di Vigarano Mainarda, e il rinnovo della pec istituzionale in premessa specificate, impegnando la relativa
spesa così come segue:
a) 152,50 iva compresa, codice CIG Z2234C3F07 missione 1 programma 11 capitolo 162 “spese per
connettività” macroaggregato 1030219004 data di esigibilità dell’obbligazione 28.2.2022
b) 91,50 iva compresa, codice CIG Z2234C3F07 missione 1 programma 11 capitolo 162 “spese per
connettività ”macroaggregato 1030219004 data di esigibilità dell’obbligazione 28.2.2022
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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