
Determinazione numero 119 del 17/05/2022 prop. n.5551 pag.1

   

Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 119  DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO

ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE
SOMME COVID E REDAZIONE BILANCIO

CONSOLIDATO 2021 -  AFFIDAMENTO A IDEA PA SRL -
IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z9E3670E65

IMPORTO ATTO 4.453,00
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OGGETTO:

ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE SOMME COVID E REDAZIONE
BILANCIO CONSOLIDATO 2021 -  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDEA PA SRL -
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E3670E65.

IL RESPONSABILE DELL'AREA   SERVIZI FINANZIARI   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Richiamati   i seguenti atti:   
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022, avente per oggetto

‘’Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022/2024;   

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022, avente per oggetto
‘’Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024’’;   

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022, avente per oggetto
‘’Approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024 – parte finanziaria’’ ;   

Richiamata altresì    la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16/05/2022, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto "1° variazione al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 4,
del Dl. Lgs. n. 267/2000) e conseguente modifica al piano esecutivo di gestione";

Premesso   che l'Area Servizi Finanziari versa da alcuni mesi in una difficile situazione di carenza di
personale, a seguito della cessazione per pensionamento di due figure professionali di lunga e
consolidata esperienza in materia sia contabile che fiscale;

Considerato che il personale attualmente in servizio non riesce materialmente ad adempiere a tutte
le scadenze di legge, ed in particolare a far fronte ad alcuni adempimenti particolarmente delicati
che in passato venivano svolti internamente, tra cui la certificazione del fondo funzioni
fondamentali Covid-19 e il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2021;

Ritenuto pertanto di richiedere un preventivo a Idea-Pa srl, azienda di comprovata esperienza e
professionalità, specializzata nella fornitura di servizi contabili agli enti pubblici, già fornitrice del
servizio di aggiornamento e supporto FiloDiretto;

Vista   la proposta di supporto contabile pervenuta da IDEA PA ed acquisita al protocollo dell’ente al
n. 5735 – 2022 del 16/05/2022, che prevede l'erogazione dei servizi richiesti a fronte a fronte dei
seguenti corrispettivi:
- "Certificazione Somme Covid-19 (abbonati a  FiloDiretto)’’ - 1.250,00 euro (IVA esclusa);
- "Consolidato Ente + 3 soggetti’’ - 2.400,00 euro (IVA esclusa);

Ritenuta      congrua l'offerta pervenuta e ritenuto   opportuno dare corso all’affidamento dei servizi
sopra elencati a fronte di un corrispettivo complessivo di 3.650,00 euro, oltre IVA 22%, per un
totale di 4.453,00 euro;
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Dato atto   che la spesa complessiva di €. 4.453,00 trova copertura sul cap. 10345.0000 “Prestazioni
di servizi - Area servizi finanziari”, missione 1 - programma 3 "Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato", piano finanziario 1-3-2-11-999 "Altre prestazioni professionali e
specifiche n.a.c.", del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Accertato   che la società IDEA-PA srl, avente sede a Rimini in via Flaminia 171, CF e PIVA
04597260407:

a) è iscritta alla CCIAA di Rimini (R.E.A. n. RN-425003);
b) ha come oggetto sociale l’erogazione dei servizi di consulenza, formazione e assistenza a

favore di enti pubblici e privati;
c) ha dichiarato l’assenza delle cause di esclusione dall’affidamento dei contratti pubblici ai

sensi dell’art. 80 del d.lgs. 80/2016;
d) ha presentato dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
e) soddisfa i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’affidamento del contratto originario;

Richiamato il Regolamento del Comune di Savignano sul Panaro (MO) per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 54 del 15/12/2021 che prevede:

· all’art. 3 "Deroghe all’obbligo di ricorso al mercato elettronico" si precisa che "è possibile
derogare all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per affidamenti il cui valore stimato
risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa)"’;

· all’art. 8   "Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 EURO
IVA esclusa" si precisa che "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00
euro (IVA esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip) o
regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), fatta salva
la verifica che non siano attive convenzioni Consip o Intercent-ER inerenti l’oggetto
dell’affidamento".
"Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di
affidamento diretto, l’Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l’Ente procede alle
opportune verifiche, comunque prima della stipula del contratto".

Evidenziato   che la fornitura di cui all’oggetto è assoggettata alla normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti in considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n.
8 e 10 del 2010 e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che pertanto è
stato acquisito il CIG Z9E3670E65;

Dato atto che con l’approvazione del PEG finanziario 2022, la Giunta Comunale ha stabilito di
assegnare ai Responsabili il 50% degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio, autorizzandoli ad
impegnare la spesa per le necessità dei primi sei mesi dell’anno, con esclusione delle spese
obbligatorie per l’ente, come definite dall’art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, degli interventi
di somma urgenza, e delle spese interamente finanziate da contributi, rimandando ad un proprio
successivo atto l’assegnazione delle rimanenti risorse;
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Ritenuta   tale spesa esclusa dal limite dal limite di impegno del 50% delle assegnazioni di PEG, in
quanto necessaria per poter far fronte a scadenze obbligatorie per legge;

Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento
all'art. 183;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;   

Visto il D.lgs. n. 165/2001;   
Visto   lo Statuto comunale;   
Visto   il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   
Visto il Regolamento comunale di contabilità;   
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;   

DETERMINA

1) Di affidare a IDEA-PA srl, per i motivi esposti in premessa, l'elaborazione della certificazione
somme Covid-19 e del bilancio consolidato 2021;

2) Di impegnare sul cap. 10345.0000 “Prestazioni di servizi - Area servizi finanziari”, missione 1 -
programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", piano
finanziario 1-3-2-11-999 "Altre prestazioni professionali e specifiche n.a.c.", del bilancio
2022/2024, esercizio 2022 la relativa spesa di € 4.453,00 (IVA 22% compresa);

3) Di dare atto che è stato acquisito il CIG Z9E3670E65;

4) Di dare atto che l'affidamento del servizio è necessario per il rispetto di adempimenti di legge
obbligatori, e di conseguenza la relativa spesa è da ritenersi esclusa dal limite del 50% dello
stanziamento del PEG del capitolo di bilancio interessato;

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria.

6) Di rendere noto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Dott.ssa
Laura Biolcati Rinaldi.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(Sandrolini Sara) (Dott.ssa Laura Biolcati Rinaldi)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

    



Determinazione numero 119 del 17/05/2022 prop. n.5551 pag.5

Proposta n.5551 del 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:

ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE SOMME COVID E
REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 -  AFFIDAMENTO A IDEA PA SRL -
IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z9E3670E65

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0103103

10345.0000
2022 - 00356 4.453,00 IDEAPA SRL    

DATA ESECUTIVITA':17-05-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


