DETERMINAZIONE
n. 95 del 28/03/2022
Oggetto: ELABORAZIONE RUOLO 2020 LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z5A35A539E .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno
202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
DATO ATTO altresì che:
• Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2022,
potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con 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;
VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera c) del TUEL per
cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
CONSIDERATO che per l’elaborazione del ruolo delle lampade votive 2020 necessita intervento della ditta
proprietaria del software ADS Automated Data System SPA con sede a Bologna via della Liberazione 15, in
quanto il programma non è più aggiornato ed in manutenzione da parte della ditta stessa;
PRESO ATTO che il suddetto software sarà utilizzato per il ruolo 2020, e, per i prossimi ruoli, dovrà essere
acquistato nuovo programma di gestione;
VISTO il preventivo inoltrato da ADS Automated Data System, che prevede l'elaborazione del file del ruolo
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delle lampade votive da inviare a poste e il successivo inserimento dei file contenente i bollettini pagati nel
programma LVT, per un importo di euro 400 IVA esclusa per un totale di euro 488;
RITENUTO di procedere ad impegnare la suddetta somma sul capitolo 945 s”pese di gestione dei servizi
cimiteriali” missione 12 progressivo 9 macroaggregazione 1030209008;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z5A35A539E assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

PROPONE
Di impegnare la somma di euro 488 per il servizio di l'elaborazione del file del ruolo delle lampade votive da
inviare a poste e il successivo inserimento dei file contenente i bollettini pagati nel programma LVT,su
capitolo 945 “spese di gestione dei servizi cimiteriali” missione 12 progressivo 9 macroaggregazione:
1030209008;
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online);
Di disporre che si provvederà al pagamento delle relative fatture con successivo provvedimento di
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura e del possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalle normative vigenti in materia di forniture di servizi;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità di flussi
finanziari;
Di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2022.
a)
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.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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