
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 3  del  16/01/2021 

 

2° Servizio - Economico Finanziario e Personale 
 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto guida e modulistica in materia di 

POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTO il Decreto Legge n.125 del 07/10/2020 recante misure urgenti per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 connesse con la proroga dello stato di 

emergenza epidemiologica in cui si prevede, tra le misure individuate per arginare il contagio, la 

modalità di lavoro da remoto, il cosiddetto smart working; 

 

 VISTO l’art. 263 della Legge n.77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. “Decreto 

Rilancio” n.34 del 19/05/2020 che proroga al 31/12/2020 l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di svolgere il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 

possono essere eseguite in tale modalità; 

 

DATO ATTO che il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione è stato ulteriormente 

prorogato al 31/01/2021, come disposto dal D.M. del 23/12/2020; 

 

 ATTESO che ai sensi del sopracitato art. 263 della Legge n.77 del 17/07/2020 di 

conversione del D.L. “Decreto Rilancio” le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di 

ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano 

organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance; 

 

 VISTA la comunicazione con la quale la ditta Publika srl di Volta Mantovana (MN) offre la 

distribuzione di una guida con modulistica in formato digitale editabile in materia di POLA, 

Sistema di valutazione e mappatura delle attività nello smart working; 

 

CHE il costo della quota di acquisto ammonta ad € 79,00, IVA 4% inclusa; 

 

VISTO l’art. 26 della L.23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, come riformulato 

dall’art.1, comma 4, del D.L. 12.07.2004, n. 168, convertito con Legge 30.07.2004, n.191, e dato 

atto che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip Spa riguardanti servizi di cui sopra; 

 

VISTO l’art.1, c. 450, della L.296/2006, l’art.9, comma 3, del D.L. 66/2014, il D.P.C.M. 

24.12.2015 e l’art. 23-ter L.114/2014 che disciplinano gli acquisti di forniture e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche; 

 



 

 

 

 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che consente, per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto ad un operatore; 

 

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) 

che, modificando l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilisce che per le 

acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di €. 5.000,00 non vi è l’obbligo del 

ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento;  

 

DATO ATTO che il CIG di riferimento è il seguente: Z9330353F2; 

 

 RITENUTO di assumere il relativo impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 

2021-2023 – Esercizio 2021; 

 

 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

-  C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, dichiarate immediatamente eseguibili, ed 

aventi ad oggetto rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

per il triennio 2021-2023. Approvazione” e “Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 – 

Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il 

P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione del Responsabili di servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 ATTESTATA la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile 

sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di assumere a carico del Bilancio comunale per l’esercizio in corso l’impegno di spesa a favore 

della ditta Publika srl di Volta Mantovana (MN) per l’importo di € 79,00, IVA 4% inclusa, per 

l’acquisto della guida con modulistica in materia di POLA, sistema di valutazione e mappatura 

delle attività nello smart working; 

 

2. di imputare la suddetta spesa di complessivi € 79,00 alla Mis 01 Prog 03 Tit 1 Mac 03 - Cap. 465 

“SPESE SERVIZI GEST. PERSONALE E FINANZ.” del Bilancio di previsione 2021-2023 - 

Esercizio 2021; 

 

3. di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP  €.  79,00    

 

 

 



 

 

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 465 93 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 
in data 16/01/2021 

79,00 PUBLIKA srl 

    

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag.   Lionella  Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


