
 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  535  DEL 19/09/2019 

OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI 

CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI 

(CIG: Z5B29D2E75) 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì diciannove del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria 

Varani Enrica 

adotta la seguente Determinazione 

 

--RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 1 aprile 2019 con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 06 in data 21/05/2019 ad oggetto:”Assegnazione 

provvisoria dell'incarico di posizione organizzativa dell'area Programmazione Economica e 

Finanziaria alla dott.ssa Enrica Varani ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento sul 

conferimento delle posizioni organizzative (delibera GC. n. 62 del 16.5.2019)” 

 

 --VISTO: 

- che nel corso degli ultimi anni il Governo ha prestato grande attenzione al tema dei debiti 

commerciali della pubblica amministrazione; 

- che con il D.L. 66/2014 e in particolare l’art. 27 che richiama gli art. 7 e 7 bis del D.L. 35/2013 

viene introdotto il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, a disciplinare i vari 

adempimenti previsti dai commi 2), 3), 4), 5) e 7); 

- che con l’articolo 41, 41bis e 42 vengono introdotte altri adempimenti in merito al monitoraggio 

del debito delle PA e in particolare: 

• Attestazione dei pagamenti oltre scadenza e dei tempi di pagamento attraverso la pubblicazione 

dell’indicatore annuale di tempestività (art. 41 c. 1 e 2) - 

• Obbligo della tenuta del registro delle fatture. 

A rafforzare quanto già introdotto dal D.L. 66/2014 c’è anche la L. 145/2018 (legge di bilancio 

2019) e in particolare l’art. 1 commi da 859 a 872 che introducono l’obbligo di aggiornare 

costantemente la piattaforma (c. 867) anche al fine di quantificare lo stock di debiti commerciali al 

31/12/2018 (c. 861). Il comma 867, infatti, stabilisce che gli Enti devono comunicare alla PCC 

l'ammontare dello stock dei debiti commerciali non pagato al 31.12 dell'esercizio precedente e 

calcolato secondo l'articolo 33 del D.Lgs33/2013. Tale debito deve essere comunicato alla PCC 

entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il solo anno 2018 la scadenza era stata fissata al 30 aprile 

2019. Questo obbligo è stato limitato al solo anno 2019 per tutti gli Enti che hanno adottato Siope+ 

nel corso del 2018 in base al disposto del comma 867. I commi 857-868 delineano le sanzioni in 

caso di inadempienze. Il comma 868 prevede che, a partire dal 2020, l'obbligo di accantonamento al 

fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5% degli stanziamenti di spesa per 

acquisti di beni e servizi scatta in caso di: 

• Non vengono pubblicati l’ammontare complessivo dei debiti ai sensi dell’art. 33 del DL 33/2013. 

Pubblicazione da fare sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• Non vengono comunicate alla PCC le informazioni richieste dal comma 867 (Stock del debito 

commerciale) ed anche le informazioni dell’avvenuto pagamento delle fatture; 

 



 

 

 

 

 --DATO ATTO che l’Ente ha ottemperato alla “Comunicazione debiti L. 145/2018”, ma 

che, da controllo della PCC, l’ammontare  del proprio debito, calcolato dalla Piattaforma stessa, 

differiva sensibilmente da quanto rilevato dai dati contabili; 

 

 --APPURATO che il disallineamento, che riguarda tutti gli Enti Locali, è dovuto alla 

inadeguatezza del software usato dalla PCC; 

 

 --CONSIDERATO che da disposizioni normative l’Ente deve comunque attivarsi ed 

intervenire direttamente sulla Piattaforma ad allineare i dati discordanti con tecniche che 

necessitano di specifiche conoscenze informatiche; 

 

 --SENTITA, allo scopo, la Software House KIBERNETES srl, via Galilei n. 1 – 31047 

SILEA (TV) CF/PI: 01190430262, fornitore del nostro programma di contabilità, che ha inviato 

apposito preventivo per “Servizio di Aggiornamento e Bonifica dei documenti contabili all’interno 

della Piattaforma dei Crediti Commerciali” in data 18/09/2019, qui allegato, al costo di € 1.500,00 

oltre IVA 22%, per complessivi € 1.830,00; 

 

 --RITENUTO necessario provvedere in merito assumendo apposito impegno di spesa al 

capitolo 102600:”SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI” COD 01.03.1.003 

PdC:U.1.03.02.19.999; 

 

 --VISTE, ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, le disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

 --CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, 

statuisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto; 

 

 --VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il cui comma 130 dell’art. 1 modifica il 

comma 450 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296, quest’ultimo già modificato dal comma 502 

dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208 questa modifica stabilisce che, per le acquisizioni 

di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00, non sussiste l’obbligo del 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al 

sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure; 

 

 --VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

 

 --ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell'art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 
DETERMINA 

 

1. Di accettare la proposta della Ditta KIBERNETES srl, via Galilei n. 1 – 31047 SILEA 

(TV) CF/PI: 01190430262 per Servizio di Aggiornamento e Bonifica dei documenti contabili 

all’interno della Piattaforma dei Crediti Commerciali, che allegata al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di impegnare la spesa di complessivi Euro 1.830,00, imputandola al Capitolo di 

Spesa 102600:”SERVIZI INFORMATICI SERVIZI FINANZIARI” COD 01.03.1.003 

PdC:U.1.03.02.19.999 del Bilancio di Previsione 2019; 



 

 

 

 

3. Di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto 

di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 

6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

5. Di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

 

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 

 

 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2019 102600 1 03 1 03 2179 1.830,00 KIBERNETES s.r.l. CIG: 

Z5B29D2E75 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  535  DEL 19/09/2019 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI 

CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI 

(CIG: Z5B29D2E75) 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°535  del 19/09/2019 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


