RACC. UFFICIALE N. 000007/2020

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

DETERMINAZIONE N. 04/2 DEL 21/09/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER
FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN ANPR ANAGRAFE
COMUNALE ASCOT WEB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
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;
Visto il decreto n.13 del 3.6.2019 di nomina del Geom. Masssimo Balconi a Responsabile del
Settore Pianificazione urbanistica, LL.PP., Commercio e Informatizzazione;
Richiamata:
la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N.
267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022.
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità
derivanti dal coronavirus;
- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione,
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
Dato atto che con:
- deliberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di
Giunta Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di
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Giunta Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di
Giunta Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
Dato atto, che ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento
risulta coincidente con il Responsabile di Settore;
VISTO l'art. 1 legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi
dell’ordinamento comunitario;
RICHIAMATA la determina n.4165 del 31.8.2020 con la quale si affidava alla Soc. GPI SPA la
fornitura di servizi professionali necessari al subentro in ANPR dell’anagrafe comunale ascot
web servizi demografici per l’anno 2020, con contestuale impegno di € 1.000,00 al cap. 210/2
“Manutenzione macchinari informatici e non informatici dell’Ente” - impegno di spesa n.559;
ACCERTATO come per mero errore materiale si è assunto impegno di spesa per € 1.000,00 in
luogo di € 1.016,66 (€ 833,33 oltre ad IVA 22%);
RAVVISATA la necessità di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto;

DETERMINA
1.

Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, all’integrazione dell’impegno di spesa
per la somma di € 16,66 a favore della Soc. GPI Spa, già assunto con determina n.4165
del 31.8.2020, imp. n.559;

2.

di trasmettere il presente provvedimento:
ü all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Vignate, lì 21/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi
informativi
Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:
Parere FAVOREVOLE
Data 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
Euro

Piano
Finanziario

Capitolo Articolo

Esercizio

Impegno

16.66

1.03.02.09.004

210/2 -

2020

583

Data 24/09/2020

Codice
SIOPE

FPV

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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