CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 148 DEL 18/06/2015
OGGETTO: Determina di Impegno e Liquidazione alla Ditta
Centro fotocopie eliografia di Stefano MINOCCHERI
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;
 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Maggio 2015, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione
del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 30 luglio 2015 ;
 l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;


il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
(la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO CHE con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di
previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni
dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;
 il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, commi da 9 a 12, del D.Lgs. 163/2006
per servizi e forniture inferiori ad euro 40.000.00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Resp.le Unico del procedimento;
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DATO ATTO CHE si è reso necessario avvalersi della ditta Centro Fotocopie Eliografica di
Stefano MINOCCHERI – con sede Legale in Via Breschi,4 – 00042 ANZIO C.Fiscale
MNCSFN64A13F880L – P. IVA 00450301007- per il trasferimento dati su copia cartacea;
 resta ferma la facoltà del Resp.le del Servizio di individuare anche direttamente i soggetti a
cui inviare le richieste di preventivo/offerta corredate dal dettaglio dei servizi;
 ai sensi dell’art. 2-ter.del D.L. n. 90/14, convertito con modifiche dalla Legge n. 114/14, i
Comuni Capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 10.000.00 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro
40.000.00 dopo aver verificato l’assenza del prodotto sul mercato elettronico;
 Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 33 com. 3/bis del D.L. 163/06 ad oggi il Comune
di Anzio non ha ancora costituito un apposito accordo consortile tra Comuni e non ha
istituito la stazione unica appaltante;
TENUTO CONTO CHE
Ai sensi dell’art. 125 c. 11 D.Lgs 163/06, per i servizi e/o forniture inferiori a € 40.000,00, è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
i soggetti che hanno già reso tali servizi – con risultati soddisfacenti – nel corso degli anni,
per il nostro Ente,possono essere annoverati tra quelli consultabili direttamente;
questo S.C. si è già rivolto in passato alla ditta Centro fotocopie eliografia di Stefano
MINOCCHERI – Via Breschi,4, 00042-ANZIO – C.F.MNCSFN64A13F880L e P.IVA 00450301007che ha svolto tale servizio con risultati apprezzabili;

Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lvo. 163/2006;
Vista la Legge n.122/2010;
Visti gli Artt. 3 e 6 Legge n.136/2010;
Visti gli Artt. 6 e 7 DL n.187/2010 convertito in legge n.217/2010;
Vista la L.R. 29/920;
DETERMINA

AFFIDARE il servizio di trasferimento dati su copia cartacea alla Ditta Centro
Fotocopie Eliografia di Stefano MINOCCHERI - con sede legale in Via Breschi,400042 Anzio (RM) C.F.MNCSFN64A13F880L e Partita IVA n. 00450301007 – per €
53,50 IVA al 22% inclusa;
- Impegnare , in base alle premesse, che formano parte sostanziale del presente
dispositivo, per il servizio di trasferimento dati su copia cartacea, pari ad € 53,50 inclusa
I.V.A. al 22% sul-int.1.04.05.03 capitolo 662427 art. 007 del bilancio provvisorio 2015;
CIG Z5614EDBFE
- Liquidare, alla ditta Centro Fotocopie Eliografia di Stefano MINOCCHERI 00042 Anzio (RM)- sede legale in Via Breschi,4 - C.F.MNCSFN64A13F880L e
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Partita I.V.A . n.00450301007, € 53,50 IVA al 22% inclusa , dietro presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio;
- Richiedere idonea dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai fini dell’accertamento del
requisito di regolarità contributiva allegata alla presente ai sensi della L. 106/2011.

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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