COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 12 del
18/01/2022

Registro di
settore n. 8
del 14/01/2022

OGGETTO: CIG. ZB533A327B Proroga servizio di accoglienza scuola primaria
di Ulassai. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario debba essere approvato entro il 31
dicembre di ogni anno;
VERIFICATO che il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 non è stato ancora approvato;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del
30.12.2021 avente ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022/2024 degli enti locali";
VISTA la deliberazione di G.M n. 11 dell’11.01.2022 con la quale è stato prorogato il Servizio di
accoglienza per gli alunni della scuola primaria di Ulassai;
RILEVATO il riacutizzarsi dell’epidemia da Covid-19 si ritiene necessario proseguire, anche per il periodo
10 gennaio-15 febbraio 2022, il servizio accoglienza per i bambini frequentanti la scuola primaria;
CONSIDERATO che occorre prorogare il servizio accoglienza a favore degli alunni della scuola primaria
di Ulassai a partire dal 10 Gennaio 2022 al 15 Febbraio 2022 agli stessi patti e condizioni di cui alle
determinazioni n° 464 del 27/10/2021;
RITENUTO fondamentale ed essenziale prorogare i servizi di cui trattasi al fine di scongiurare un grave
disservizio che graverebbe sui minori con il rischio di penalizzare e compromettere la loro corretta e
proficua frequenza scolastica;
CONSIDERATO che occorre garantire il supporto mensa e l’accoglienza dei minori affidando lo stesso a
una Ditta specializzata;
CONSIDERATO che al 31/12/2021 non era ancora stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
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VISTO l'Art. 163 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, che recita: “se il bilancio di previsione non è
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria”;
VISTO che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
VISTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'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;
CONSIDERATO che occorre garantire il servizio accoglienza, in una particolare e complessa situazione
dovuta anche alla recrudescenza della pandemia da COVID -19, si ritengono tali servizi essenziali e pertanto
no differibili;
CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva e obbligatoria ai fini della realizzazione del servizio di
cui trattasi ammonta ad € 1.560,00 e che tale spesa risulta non frazionabile e urgente, per cui si rileva il caso
previsto ai sensi dell'art. 163, co. 5, lett. b) del TUEL 267/2000 in quanto trattasi di “spesa non suscettibile
di pagamento frazionato in dodicesimi”;
QUANTIFICATO l'importo necessario per la copertura del servizio, per il periodo di riferimento (10
Gennaio 15 Febbraio 2022), in € 1.500,00 + IVA al 4%;
RITENUTO OPPORTUNO di dover prorogare l’affidamento del servizio di cui trattasi a favore della Ditta
Pilia Roberto, ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m., in particolare l'art. 36 c. 2 lett. a), cosi come
modificato dal D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive UE per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m., in particolare l'art. 36 c. 2 lett. a), cosi come modificato dal D.L.
Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che
disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia; e preso atto che con il
presente affidamento non viene superata la soglia prevista per l’affidamento diretto;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 e s.m. recanti all’oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come da ultimo modificato dal
comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018, in analogia a quanto previsto dal paragrafo 4.2.2. delle Linee
guida ANAC n. 4, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad
altri mercati elettronici, sussiste unicamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro;
òljlkj
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
ESPLETATA l'istruttoria di competenza;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
DETERMINA
DI PROROGARE il servizio di cui in oggetto in deroga all'impegno in dodicesimi di spesa mensili ai sensi
e nel rispetto dell'art. 163, co. 5, lett. b) del Tuel 267/2000 in quanto trattasi di spesa obbligatoria e “non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi”;
DI PROROGARE l’affidamento del servizio accoglienza (periodo 10 Gennaio 15 Febbraio 2022) alla
Ditta Pilia Roberto loc. Taccu Osini P.Iva 01466700919 per un importo di € 1.560,00 IVA al 4% compresa,
ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m., in particolare l'art. 36 c. 2 lett. a), cosi come modificato dal D.L.
Decreto-legge 16 luglio 2020.;
DI IMPEGNARE la somma totale di € 1.560,00 IVA al 4% compresa a favore Ditta Pilia Roberto loc.
Taccu Osini P.Iva 01466700919;
DI IMPUTARE la spesa di € 1.560,00 sul cap. 1388 avente ad oggetto “Servizi di accoglienza e supporto
scuola primaria” cod. 1.03.02.99.999.sul bilancio 2022 in fase di approvazione.

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 17/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 18/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG. ZB533A327BProroga servizio di accoglienza scuola primaria di Ulassai.Impegno di spesa.
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
6

Missione
04.06
Impegno Definitivo
35

Capitolo
1388
Importo Impegno
1.560,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: ZB533A327B
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/01/2022
Ulassai, 19/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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