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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA\\BILANCIO. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  34  DEL  
30/04/2018 

 
REGISTRO GENERALE N. 384 

 

Oggetto: supporto metodologico attività riaccertamento  straordinario  residui- aggio 
ultima annualità 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che: 

- con decreto n° 54 del 6.10.2017 il Commissario Straordinario, Dr. Francesco Tarricone, 
Vice Prefetto, in servizio presso il Ministero dell’Interno, nominato con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017,  ha incaricato la sottoscritta D’Amico 
Patrizia della direzione del Settore Finanziario ed ha conferito alla medesima le funzioni di 
cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di 
gestione con le modalità stabilite dalla legge. 
- con deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n.10 del 19 aprile 
2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020)  
- con deliberazione Commissariale (con i poteri di Consiglio Comunale) n.11 del 19 aprile  
2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 e per il triennio 
2018/2020 al quale è stato allegato l'apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
CONSIDERATA  la complessità degli adempimenti normativi scaturiti dall’ingresso 
dell’armonizzazione contabile che  hanno interessato  il Servizio Finanziario, e il 
contestuale adempimento richiesto dalla Corte dei Conti con Deliberazione  n.81/PRSE 
del 2016 relativo alla revisione del riaccertamento dei residui;  
VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla Società Kibernetes s.r.l. di Roma, acquisito 

dall’Ente con Prot. N.7992 del 07/07/2016 relativo all’acquisto del servizio  per il 
progetto Nuovo Ordinamento Contabile 2016/2018;  

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un supporto metodologico nella predisposizione  
di tali adempimenti, si è assunto l’impegno di spesa pluriennale 2016-2018  (triennale) con 
la Società Kibernetes srl di Roma, con affidamento diretto (art. 36, c 2 lett. A 
D.Lgs.50/2016)  per l’importo di € 25.206,00 (esclusa IVA) a valere  sul risultato contabile 
riferito all’operazione di riaccertamento dei residui. 
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VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla Società Kibernetes s.r.l. di Roma, acquisito 
dall’Ente con Prot. N.7992 del 07/07/2016 relativo all’acquisto del servizio  per il 
progetto Nuovo Ordinamento Contabile 2016/2018;  

 
 
RICHAMATI: 
- l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, 
indicante il fine, l'oggetto, la forma e 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.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle 
offerte; 
VISTO: 
- l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti”, che stabilisce in € 209.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di 
forniture e servizi; 
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”; 
- l’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, in caso 
di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la 
possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 
- l’art. 37 comma 1 primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che 
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e 
negoziazione, anche telematici, previsti vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle amministrazioni pubbliche: 
- art.26 (comma 3) della legge 23 dicembre 1999, n.488 e art. 1, comma 449, Legge n. 
296/2006 che obbliga gli enti locali di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, ovvero di 
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via 
autonoma. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 
D.L. N. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce 
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico “M.E.P.A.” della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito dalla 
Legge n. 94/2012). Anche in tale caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 
Contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012; 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive 
stipulate da CONSIP per il servizio in oggetto; 
STABILITO, pertanto, sussistendone i presupposti normativi, di procedere mediante la 
tipologia dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di 
cui è possibile avvalersi, poiché la scelta delle procedure che si attivano col presente 
provvedimento, garantiscono, nel caso di specie, il rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 
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del citato D. Lgs., ossia di economicità, efficacia, proporzionalità, tempestività e 
correttezza; 
PRECISATO che l’utilizzo del MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto (O.D.) o 
della trattativa privata con un solo operatore economico, presenta il beneficio di riduzione 
dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
DATO ATTO dello stanziamento pluriennale di € 37.000,00 sul Piano dei Conti 
01.03.02.11.008 cap. 18887 denominato “Supporto riassetto contabilità e  riaccertamento 
residui denominato “del Bilancio 2018; 
DATO ATTO che occorre  predisporre l’impegno di spesa pluriennale nell’esercizio 2018 
(ultima annualità) per il lavoro svolto dalla Soc. Kibernetes Srl – Via G. Galilei nr. 1 - 31057 
Silea (TV) P.Iva 01190430262 , quale aggio  a favore della Società Kibernetes srl di 
Roma, per il risultato positivo dell’operazione di riaccertamento residui a valere 
sull’importo di  € 600.000,00  
 
ACCERTATO, ai sensi del comma 2, art. 9 del D.L. n. 78/2009 e, del comma 8, art. 183 
del D. Lgs. 267/2001 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
VISTO l’art 183,comma 3 del D. Lgs n.267/2000; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti; 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo e di prendere atto della procedura espletata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto n. 326600 nel 
Me.Pa; 

DI DARE ATTO e stabilire conformemente a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 

267/2000 quanto segue:  

-  la regolarizzazione del rapporto contrattuale è avvenuto mediante modello 

contrattuale predisposto dal sistema del mercato elettronico; 

- le clausole ritenute essenziali, contenute all’interno del modello contrattuale 

predisposto dal Sistema del Mercato Elettronico;  

DI IMPEGNARE la quota di spesa pluriennale residua  di euro 31.500,00 come di seguito 
indicato: 

- Ditta Soc. Kibernetes Srl 
      -    Codice Univoco dell’offerta 326600 nel Me.Pa; 

- Identificativo Conto FIN (V LIV. Piano dei  Conti) 01.03.22.1.03 
- Capitolo nr. 18887  
- Esercizio di esigibilità: 2018 € 31.500,00 
- N. Impegno: 989/2018 

DI DARE ATTO 
- che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010 il codice CIG relativo alla presente 
fornitura è il seguente:  
CIG: Z0C199DB22 
 
DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa non ricorrente; 
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DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella 
che segue è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio; 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 
- il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra comporta i seguenti  riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.lgs. n. 33/2013; 
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
- 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; 
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio  Programmazione Economica e Finanziaria 
e  per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

In relazione al disposto dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di 
seguito descritti: 

 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N. 989/2018  € 31.500,00 18887 2018 

 
 
Note:  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Patrizia D’Amico 

                                                                                                            Atto firmato all’origine 
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Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è 
esecutivo 
 

 

        

  
  

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
BILANCIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E FINANZIARIA 

Fto   Serenella  D'Amico  Fto   Patrizia  D'Amico  
 
 
 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

Tel.  0775 546111 Fax 0775 5461339   e- paolo.terrinoni@comunedifiuggi.it 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

 
 
 
 
 

N.           del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi  
dal ……………….  al  ………..…………. 
 
Data ……..……………                  Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 
 
 
 


