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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 347 del 20/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 47 del 20/09/2021
OGGETTO: servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell’Ente per l’esercizio
2020. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di
governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
Visto il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle
funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Visto l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché l’art. 151, comma 4, del citato
D.Lgs.267/2000.
Visto il Decreto sindacale n. 3 del 04/01/2021 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di
Responsabile e conferimento incarico di posizione organizzativa del settore Finanze e Tributi;
Considerato che, con il suddetto decreto, sono stati attribuiti alla scrivente le competenze relative al
servizio di predisposizione dello schema di delibera del Gruppo PA e del Perimetro; predisposizione per
la richiesta e relativi allegati, caricamento dei Bilanci delle Società da consolidare, redazione scritture di
consolidamento, redazione integrale del bilancio consolidato dell’Ente, comprensivo di Nota Integrativa,
predisposizione file XBRL per l’invio dei dati alla BDAP;
Vista l’offerta presentata dalla ditta Siel Servizi in data 13/09/2021 prot. 16296- in merito al supporto del
Servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell’Ente per l’esercizio 2020;
Tenuto conto che i servizi sopra descritti sono stati offerti dalla ditta Siel Servizi. di Parete (CE) alle
seguenti condizioni economiche: importo totale di Euro 1.500,00 oltre iva 22%;
Considerato che l’offerta sopra descritta risulta particolarmente conveniente sul piano economico e
qualitativo in quanto prosecuzione dei progetti già avviati ed in essere in materia di assolvimento di
obblighi normativi in materia di aggiornamento tecnico contabile del patrimonio dell’Ente;.

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i servizi resi da Siel Servizi
come sopra descritti e richiamati nella proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Si precisa inoltre:
- che l’aggiudicazione oggetto del presente atto sarà efficace al momento della conclusione con esito
positivo delle verifiche di legge;
- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi
dall’articolo 32, comma 10 lettera b) del d. lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147¬bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, infine che:
-ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
;-di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D. Lgs 14 marzo 2013 n.
33,nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo del committente e nella sottosezione
“Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”
Vista la certificazione di regolarità contributiva ai fini I.NA.I.L. e I.N.P.S.;
Considerato che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
 con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Premesso tutto quanto sopra,
DETERMINA
- Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Di affidare alla ditta Siel Servizi il servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio
Consolidato dell’Ente per l’esercizio 2020, comprendente l’aggiornamento tecnico–contabile del
Patrimonio dell’Ente e servizi aggiuntivi, esercizio 2020 - per un importo complessivo di Euro 1.500,00
oltre iva 22%;
- Di assegnare al presente servizio il seguente codice CIG ZDA3319593;
- Di impegnare sul capitolo 500, missione 1, programma 03 titolo 1, del bilancio 2020 la somma
complessiva di Euro 1.830,00 (€1.500,00 + IVA 22% pari a € 330,00);
- Di procedere alla liquidazione all’effettivo compimento dell’incarico ricevuto;
PRECISATO che la Siel Servizi ha dichiarato:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di
qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione- di accettare e
attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Codice di comportamento”, così
come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e di essere cosciente che la
violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del contratto;
Si precisa che:
“Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l’aggiudicatario – sottoscrivendo il
presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto”.
“Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, tra i destinatari del provvedimento
finale, il responsabile del procedimento e il Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto”
“Si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con le
modalità indicate nell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010”.
“Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/209 e dell’art. art. 56, comma 6
del D. Lgs. 118/2011, l’impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e con i limiti di concorso degli Enti Locali al saldo di finanza.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell’Ente per l’esercizio 2020.
Impregno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.16.002
01.04
590
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
189
1310
1.830,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SIEL SERVIZI
Codice Fiscale: 04359210616
- P.Iva: 04359210616

Venafro, lì 20/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 817 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

