
 
 

 
 

 

- 1 - 

 

Servizio Gestione Economica e Finanziaria Responsabile procedimento:  Giorgia   Elvassore 

Ufficio: Bilancio - Economato - Controllo di Gestione Responsabile istruttoria:  Marzia  Da Ros 

 
DETERMINAZIONE N° 405 DEL 28/05/2019 

 
Oggetto: ACQUISIZIONE DA INFOCAMERE SCPA DEL "Codice LEI" (LEGAL 

ENTITY IDENTIFIER), AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN 
AMBITO MIFID, PER GLI ANNI 2019/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all’apertura di un conto titoli presso 
la Tesoreria comunale a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, da parte del 
Comune, da Asco Holding Spa, mediante acquisizione di azioni Asco Piave Spa 
(società quotata in borsa), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
04/08/2018; 

VISTI il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della Direttiva Europea 
2014/65/UE in vigore dal 26/08/2017 e il Regolamento UE n. 600/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti 
finanziari, che modifica il Regolamento UE n. 648/2012; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del D.Lgs. 129/2017 impone, a partire dal 3 gennaio 
2018, alla Tesoreria dell’ente di comunicare alla Consob informazioni sulle 
operazioni aventi ad oggetto categorie di strumenti finanziari, incluso l’elemento di 
identificazione dei clienti giuridici (Codice LEI – Legal entity Identifier); 

VALUTATO che Unioncamere è l’unico soggetto italiano autorizzato al rilascio del 
codice LEI, codice alfanumerico composto da 20 cifre, che si avvale, a tal fine, di 
InfoCamere S.c.p.a, società consortile di informatica delle camere di Commercio 
italiane per azioni; 

VISTE le condizioni economiche del servizio che prevedono, per ogni singolo utente, 
un costo complessivo di € 97,60, IVA 22% compresa, per l’attivazione del primo 
anno, mentre i successivi rinnovi avranno un costo annuale di € 79,30, IVA 
compresa; 

DATO ATTO CHE: 

- non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. finalizzate 
all’acquisizione di servizi con caratteristiche analoghe a quelle in oggetto; 

- ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO, peraltro, l’art. 1, comma 502, lett. b) della L. .n. 208/2015, ai sensi del quale 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso 
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTA la Legge n° 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il successivo Decreto Legge 
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n° 187 del 12.11.2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed 
attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, ed in particolare gli art. 3 e 6 della Legge 136/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni che prevedono che gli strumenti di 
pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 
dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi del suddetto Codice LEI e conseguentemente 
rinnovarlo per gli anni 2020 e 2021, nel rispetto dell’attuale obbligo normativo; 

PRESO ATTO che è già stata effettuata la richiesta di rilascio del codice LEI (Legal 
Entity Identifier) sul portale Web di InfoCamere Scpa  Cod. Fiscale 02313821007, 
tramite la compilazione del form online e che per completare la procedura è 
necessario provvedere al pagamento del corrispettivo di € 80,00 + IVA 22% pari ad 
un totale di € 97,60; 

CONSIDERATO quindi che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 
Z432859439; 

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta “InfoCamere Scpa ”, con sede in Via G.B. 
Morgagni, 13 – 00161 Roma, P.I.  02313821007  il servizio in premessa citato per un 
costo complessivo 2019/2021 pari a €. 210,00 oltre IVA al 22 % (€.46,20); 
 

FATTO PRESENTE che l’assunzione degli impegni di spesa deve uniformarsi al 
nuovo principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di 
imputazione dell’entrata/spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 27/02/2019 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 

VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 16/05/2019 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 di affidamento delle 
risorse e obiettivi agli organi gestionali; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare gli 
artt. 107, 183 e 192; 

- il Decreto Legislativo n° 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare 
l’art. 36; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 32 del 31.12.2015 di attribuzione alla 
sottoscritta dell’incarico di dirigente amministrativo del Servizio Gestione Economica 
e Finanziaria – UO Bilancio, Economato, Controllo di Gestione; 

DETERMINA 

1) di affidare, per l’attivazione del canone di abbonamento 2019/2021 al servizio di 
rilascio del Codice Legal Entity Identifier (LEI), la società InfoCamere S.c.p.a. 
delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, con sede in Via G.B. Morgagni, 
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13 – 00161 Roma, P.I.  02313821007 per un costo complessivo pari a €. 
210,00 oltre IVA al 22 % (€. 46,20), così per un totale di €. 256,20; 

2) di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di 
regolare fattura da parte di InfoCamere Scpa fornitrice del servizio, che dovrà 
indicare, il seguente C.I.G. n° Z432859439 e secondo le indicazione che 
verranno fornite in merito alle modalità di liquidazione; 

3) di dare altresì atto che, quale clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni, la  ditta “InfoCamere Scpa” assume, pena la nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata 
Legge 136/2010. Ove eventuali transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
dell’Istituto di credito designato ai fini della tracciabilità finanziaria, il contratto si 
intende risolto di diritto, senza bisogno o obbligo di messa in mora, previa 
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.; 

4) di dare infine atto che, ai sensi dell’art.1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 
2012 n° 95 (convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n° 135), il 
Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n° 
488, successivamente alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 
S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, 
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488; 

- di imputare la spesa di €. 256,20 IVA inclusa, come segue: 
Mis Progr Tit MA Cap. Descrizione Capitolo Res. Anno Bil. Anno Importo 

01 03 1 03 5483 Spese funzionamento uff. ragioneria  2019 97,60 

01 03 1 03 5483 Spese funzionamento uff. ragioneria  2020 79,30 

01 03 1 03 5483 Spese funzionamento uff. ragioneria  2021 79,30 

     TOTALE COMPLESSIVO    256,20 

del Bilancio di Previsione 2019/2021 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019 per € 
97,60 e successivi 31.12.2020 per € 79,30  e 31.12.2021 per € 79,30; 

6) di dare atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009, è stato 
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni 
stabiliti dal Decreto Legislativo n° 231/2002; 

7) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del  
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto; 
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8) di dare atto che la Responsabile della U.O. Bilancio – Economato – Controllo di 
gestione, in P.O. è delegata all’adozione e alla firma del provvedimento di 
liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della 
regolarità della fornitura; 

9) di pubblicare i dati della presente fornitura nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto 
Legislativo n° 33/2013. 

 Il Dirigente  
 Dott.ssa Paola Costalonga
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 

□ il rispetto 

□ il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Gestione Economica e Finanziaria 
 dott.ssa Paola Costalonga 
 
 
 
 
 
 
La presente viene trasmessa a: 

 1ª UO  4ª UO   7ª UO   9ª UO   12ª UO   15ª UO   18ª UO   21ª UO  

 2ª UO  5ª UO   7ª Econ   10ª UO   13ª UO   16ª UO   19ª UO   22ª UO  

 3ª UO  6ª UO   8ª UO   11ª UO   14ª UO   17ª UO   20ª UO   23ª UO  

 
 
 
 


