Vista e richiamata la deliberazione n. 1 del 10.01.2019, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio anno 2019 Approvazione del piano delle risorse provvisorio”, a mezzo della quale la Giunta comunale ha dato indirizzo
al Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, di provvedere all’attivazione del servizio di
assistenza educativa e comunicativa per minori affetti da sordomutismo;
Considerato che l’ufficio di Piano sociale B3 non ha attivato il servizio in oggetto né è in procinto di attivarlo;
Ritenuto, nelle more dell’eventuale attivazione del servizio da parte dell’Ufficio di Pano sociale B3, di
provvedere direttamente al servizio richiesto dalla Dirigente scolastica, ravvisandone l’utilità sociale;
Vista l’offerta e il preventivo di spesa presentati dalla ditta Era società cooperativa sociale, P.iva
07325621212, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative, decreto n.586 del 01/08/2016, per il servizio in
oggetto;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 di acquisire direttamente la
prestazione in oggetto dalla suddetta ditta;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento
delle spese;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d. lgs. n.
118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile
(ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Visto il nuovo testo dell’art.183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione
è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali
non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono
registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.”
Visto e richiamato il principio contabile applicato della competenza finanziaria cd. potenziata di cui
all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera b) ai sensi del quale, per la spesa corrente,
l’imputazione dell’impegno avviene:
per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:
- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la
spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel
caso di contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al
momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna
l’intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa
trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo
pluriennale vincolato;
Tenuto conto che, ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del
d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il cronoprogramma di spesa sotto riportato;
Firmato da
RUSSO ALFONSO
07/02/2019 13:50:50

Dato atto che la prestazione del servizio ha durata infrannuale con inizio e scadenza nel 2019;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data
02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la D.G.C. n. 1 del 10.01.2019 di approvazione del piano delle risorse provvisorio 2019;
Dato atto che per la natura della spesa questa non è frazionabile in dodicesimi;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta società cooperativa sociale “Era”, P.iva 07325621212, la prestazione del servizio in
oggetto;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art.
1412
Descrizione Spese per servizi sociali
Intervento
Miss/Progr. 12.04
PdC finanziario 1.04.01.02-12.04
Centro di
Compet.
Spesa non
costo
Econ.
ricorr.
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
Cooperativa Sociale ERA
Causale
Servizio di assistenza educativa e comunicativa a favore di minori
Modalità
Fondi propri
finan.
Importo
€ 2.000,00
Frazionabile in NO
Imp./Pren. n.
12
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Data emissione fattura
Anno 2019

Scadenza di pagamento
60 gg dall’emissione della
fattura

Importo
€ 2.000,00

4. di imputare la spesa complessiva di €. 2.042,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Esercizio
2019

PdC finanziaio Cap/art.
1.04.01.021412
12.04

Num.
Comp.economica
=======

5.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 dell’Area;
6.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, non comporta i ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
7.di dare atto che 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;
8.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dr. Alfonso Russo;
10.di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:

-All’ufficio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa e all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato
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