DETERMINAZIONE
n. 104 del 04/04/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO PAGAMENTI ON LINE.
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 milleproroghe come convertito in legge (D.L. 228/2021 convertito in Legge
15/2022) ha prorogato al 31 maggio 2022 la scadenza del 31 marzo prevista per
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2022-2024;

-

La deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 2022 – 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 20222024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabili 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 20212023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
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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;
RICHIAMATA la determinazione n. 472 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Servizio per la gestione
dei processi di incasso e riconciliazione finanziaria attraverso il sistema di PAGOPA per il Comune
di Vigarano Mainarda – acquisto servizio PAGOPA e conservazione – affidamento diretto all’ADS
Automated Systems Spa di Bologna”;
CHE con l’atto succitato si è provveduto all’acquisto del modulo di connessione DEPAG che
comprende debiti e pagamenti online;
VISTA l’imminente scadenza del certificato relativo alla licenza dei pagamenti on line;
RITENUTO necessario provvedere al rinnovo della licenza summenzionata;
VISTA l’offerta della Ditta ADS SpA di Bologna, già fornitrice del connettore “DePAG” con il sistema
dei pagamenti PAGOPA, in uso presso l’Ente, ad un prezzo complessivo di € 330,00 oltre IVA di
legge, comprensiva del rinnovo del certificato e dei servizi sistemistici da remoto per l’installazione;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come modificato
dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando l’articolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006. n.
296 e l’articolo 9, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto oggetto del presente atto mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), dell’art. 37 comma 1, e del D.Lgs. n. 50/2016,
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010, considerato altresì che la spesa è di importo inferiore ad €
40.000;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1
comma 130 della legge n. 145/2018 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l’offerta della ADS –
Automated Systems SpA con sede in Bologna, Via della Liberazione n. 15 – P.IVA 00890370372,
inerente il rinnovo del certificato dei pagamenti on line, al costo complessivo di € 330,00 oltre IVA;
DATO ATTO che vengono espletate le verifiche di regolarità contributiva (DURC);
DATO ATTO che la spesa afferente il presente affidamento ed i relativi pagamenti sono soggetti
agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la
commessa in questione è identificata dal CIG ZAA35D6FC0;
VISTO l’art. 1 – comma 629 – della L. 190/2014 ed il Comunicato del MEF n.7 del 9.01.2015
riguardo l’introduzione del cosiddetto “Split Payment”;
DATO ATTO che la spesa totale oggetto del presente provvedimento ammonta ad euro 330,00
oltre IVA di legge (per un totale di € 402,60 IVA compresa) per il rinnovo del certificato dei
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pagamenti on line;
DATO ATTO che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento,
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;’
DATO ALTRESI’ atto che la scelta della procedura di acquisizione di detto bene è motivata da
esigenze di perseguimento di obiettivi di estrema urgenza, economicità, efficacia ed efficienza
della pubblica amministrazione;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di dare corso all’affidamento, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ADS SpA di
Bologna con sede in Via della Liberazione n. 15 (Bologna) del rinnovo della licenza
certificato di pagamenti on line al costo complessivo di euro 402,60 IVA compresa;
2) Di dare atto che la spesa succitata trova copertura al cap. 200/10 Macroaggregato
1030219001, del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 ;
3) Di dare atto che la spesa afferente l’acquisizione delle prestazioni in oggetto ed i relativi
pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2020
e s.m.i., e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG ZAA35D6FC0;
4) Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura;
5) Di dare atto che l’esigibilità della presente spesa di realizzerà entro il 3112.2022;
6) 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.

Vigarano Mainarda, 31 marzo 2022
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA 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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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