DETERMINAZIONE
n. 137 del 09/05/2022
Oggetto: SERVIZIO DI INCARICO PER ADEMPIMENTI CONCESSIONI E PARTECIPATE EX
ART.2, COMMA 222 L. 191/2009 . CIG ZD43653C85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI E RICHIAMATI:
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
relativi allegati”;
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo
2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per
il triennio 2021-2023”;
PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda con DGC n. 6 del 10/11/2021 ha approvato il Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, disponendo, tra le forme di utilizzo temporaneo di
lavoratori presso l’ente e provenienti da altri enti, di attivare un comando in entrata parziale nella
percentuale massima del 50% di un Istruttore Direttivo Amm.vo Categoria giuridica D, da assegnare al
Settore Affari Generali – Organizzazione e Risorse Umane – Servizi Demografici e Cimiteriali, Servizi alla
Persona Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, al fine di supplire alla carenza di organico
presso il settore in argomento derivante dalla vacanza del posto in organico di pari categoria ed in attesa di
copertura;
VISTA la determina n. 130 del 29.04.2022 del Comune di Vigarano Mainarda ad oggetto: “COMANDO
TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA ISTR. DIR.VO CRISTINA CAZZIARI
PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DAL 01.05.2022 AL 15.05.2022”;
VISTO l’atto di nomina prot. 1706 del 04/02/2021 con il quale il responsabile di settore AA.GG. Org. Risorse
umane, SS.DD., Cimiteriale, Servizi alla persona sociali e sanitari, ha nominato l’Istruttore Amministrativo
Barbi Monica quale suo sostituto in caso di assenza, ferie o impedimento, con tutte le attribuzioni, anche a
rilevanza esterna, ad esso attribuite per tutti i servizi coordinati nell’ambito del settore di appartenenza, in
virtù di disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
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 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 2022 e pluriennale
2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad
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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 20212023 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 per sua stessa natura non
è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, pertanto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 163 comma 5 lettera
b) del TUEL;
PRESO ATTO che l’articolata tipologia delle tante attività esercitate da questo Comune e i relativi
adempimenti connessi e la complessità degli stessi in continua evoluzione ha reso necessario fin dal 2006 il
supporto di programmi di una ditta che possiede esperienza e approfondita conoscenza del settore come la
Ditta Esse In Srl, che provvede tra l’altro all’aggiornamento e gestione dei programmi degli inventari e della
gestione IVA;
PRESO ATTO inoltre che i servizi di aggiornamento delle variazioni relative a concessioni e partecipazioni
sono necessari per i gli adempimenti di cui all’ex art.2, comma 222 L. 191/2009, relativi agli esercizi 20202022;
CONSIDERATO pertanto che la Ditta Esse in srl è produttrice della procedura e quindi legalmente unica ed
esclusiva detentrice dei codici sorgenti che le permettono di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al
programma originario e di conseguenza l’unica a poter fornire assistenza specifica, aggiornamenti e relativa
manutenzione degli applicativi;
TENUTO CONTO quindi che non si può ricorrere al MEPA (mercato elettronico pubblica amministrazione),
ma si rende necessaria la procedura negoziata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.63, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 -Nuovo Codice degli appalti) e successive modifiche e integrazioni, per
ragioni di natura tecnica ovvero alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;
RICHIAMATA inoltre la L. 145 del 30/12/2018 comma 130 art.1 che dispone: all’art.1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1,000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5,000,00 euro”. Per
importi inferiori ai 5,000 euro quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA
per acquisti e servizi;
VISTA l’offerta della Ditta Esse in Srl, con sede a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) in via Valmaria n.16, p. iva
02099950467, che prevede una spesa di euro 1.650,00 per gli adempimenti relativi alle concessioni e
partecipazioni, ex art. 2 comma 222 L. 191/2009, per un totale di euro 2.013,00 iva compresa, acquisita al
protocollo dell’Ente con PG n. 5685 del 15/04/2022;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 3, cap. 219/0 “ Incarichi
di servizi per organizzazione degli uffici e servizi comunali ”, macroaggregato 1030213999 del Bilancio
d’esercizio corrente;
VISTO l’art.151 comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267;
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 richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 l’oggetto del contratto è costituito dagli adempimenti ex art.2, comma 222 L. 191/2009 – immobili,
concessioni e partecipazioni anno 2021;
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l’acquisizione della richiamata prestazione di servizio è affidata mediante affidamento diretto , ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;

Di affidare gli adempimenti relativi alle concessioni e partecipazioni alla Ditta Esse in Srl con sede a
Castelnuovo di Garfagnana (Lu) – via Valmaira n.16 per una spesa di euro 1.650,00 per un totale di euro
2.013,00 compresa IVA, per completare le variazioni alle concessioni e partecipazioni esercizi 2020-2022, al
fine di provvedere agli adempimenti ex art. 2, comma 222 L.191/2009, immobili, concessioni e
partecipazioni;
Di imputare la spesa complessiva di euro 2.013,00, in conto della missione 1, programma 3, cap 219/0
”Incarichi di servizi per organizzazione degli uffici e servizi comunali”, macroaggregato 1030213999 del
Bilancio corrente;
Di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra
nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi , ai sensi dell’articolo 163, comma 5,
del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente alla lettera b.
Di dare atto:
 che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(durc online) – numero protocollo INAIL 31392876;
 che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. N.187/2010, nonché della determinazione n.8 del
18/11/2010 dell’A.V.C.P - ANAC, il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente:
ZD43653C85;
 che si provvederà a richiedere, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. alla Ditta
medesima, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui poter effettuare gli
accrediti dei pagamenti a fronte del servizio in oggetto, con indicazione delle generalità ed il codice
della persona/persone delegata/e ad operare sullo stesso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi,
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
 che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/72,
questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli Importi
sopra evidenziati e a versare all’erario, con i tempi e le modalità previste, la parte corrispondente
all’IVA;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
 che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE
UMANE suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

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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