
COMUNITA’ MONTANA DELL’ANIENE 
VIA CADORNA 8 – 00028 SUBIACO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 

 

N.    18 

 

DEL 15/06/2018 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO  RAG. PATRIZIO BATTISTI – 

REDAZIONE MOD. 770/2017 E MODELLO UNICO (CIG 

ZA823FBC2A) ANNO 2018. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D. Lgs. n. 196/2003; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

 

Premesso che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunitario n.10 del 03/05/2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

 con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 11 del 03/05/2018  è stato approvato il Bilancio 

di Previsione  per l’anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020; 

 

Considerato: 

 

- che la modulistica fiscale relativa al Modello 770 e Modello Unico deve essere inviata per 

via telematica ai sensi della normativa vigente; 

- che ai provvedimenti in parola ci si è rivolti già negli anni passati ad uno Studio tecnico 

abilitato; 

- che similmente al precedente anno la prestazione sarà analoga e non si rende pertanto 

necessario acquisire un ulteriore preventivo, considerando lo stesso valevole anche per 

l’anno in corso; 

 

Dato che l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, 

prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs citato, di procedere direttamente ed 



autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 € nonché 

tramite ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 

dai soggetti aggregatori; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono 

procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Ritenuto pertanto che, al fine di garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, si rende 

necessario provvedere all’incarico, come per i precedenti esercizi finanziari, nella persona del Rag. 

Patrizio Battisti con sede legale in Roviano – Via Dante Alighieri, 2 – per la redazione delle 

dichiarazioni fiscali Anno 2017 e relativo invio telematico, come sopra specificato al fine di 

garantire il corretto svolgimento dei compiti d’istituto nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità, rilevando che la spesa ammonta ad € 2.500,00 IVA compresa; 

 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG ZA823FBC2A; 

 

Atteso che i servizi di assistenza al sistema informatico rientrano nella fattispecie delle forniture e 

servizi da eseguirsi in economia; 

Dato che lo scrivente ivi dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. 

n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto 

del servizio da affidare; 

Dato atto che trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione 

del DUVRI; 

Accertata la regolarità e la correttezza tecnica dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 ed all’art. 1, co. 

449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 in quanto non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto; 

 

Accertato il  requisito della regolarità contributiva, come risulta da: 

 

- DURC acquisito agli atti d’ufficio in data    14/06/ c.a.   ns. prot.   1025. 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1)  di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la  

redazione delle dichiarazioni fiscali Anno 2017 e relativo invio telematico come meglio 

specificato in premessa; 

 



2)    di impegnare, ai sensi dell’art. 183, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di 

€ 2.500,00 IVA e Cassa omnicomprensive, a favore del Rag. Patrizio Battisti con sede legale 

in Roviano – Via Dante Alighieri, 2 – C.F. BTTPRZ62H17H618T, imputando la spesa sul 

PdC 1.03.02.10 Cap. PEG 40 del bilancio 2018 – 2020; 

 

3)   di fare assumere alla presente determinazione il valore contratto secondo le clausole 

essenziali riportate nell’allegata proposta commerciale e con le seguenti integrazioni: 

 

- termini di pagamento: 60 gg DF; 

- tracciabilità dei flussi finanziari: il professionista, come sopra rappresentato, assume gli 

obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii., (codice CIG ZA823FBC2A)  e si impegna a comunicare il conto corrente 

bancario o postale dedicato ove l’Ente provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il 

contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo 

conto; 

 

4)   di liquidare le occorrende somme senza ulteriori atti formali, ma previa presentazione di 

idonea documentazione amministrativo – fiscale entro l’impegno assunto e dopo aver 

effettuato il controllo sulla regolarità della prestazione o fornitura, così come prescritto 

dall’art. 184 del D. Lgs 267/2000 con apposito visto di liquidazione sul documento 

amministrativo – fiscale; 

 

5)   di dare, altresì, atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria 

Santoni Responsabile del Servizio Economico – Finanziario. 

 

 

 

              Il  Responsabile del Servizio  

               Economico-Finanziario 

             Dott.ssa  Anna Maria Santoni 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta Anna Maria Santoni nella sua qualità di responsabile del Servizio Economico-

Finanziario, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e ne  attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. 

                                                         

                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                     Economico-Finanziario 

                   Dott.ssa  Anna Maria Santoni 

Subiaco, 15/06/2018 

 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
(art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 55 comma 5 della Legge 142/90) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento dell’Ente sui 
controlli interni; 

Subiaco, 15/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio Economico- 
Finanziario 

Dott.ssa Anna Maria Santoni 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo 
Macro-aggregato 

/Capitolo 
Esercizio 

2018/205/2018/1 15/06/2018 2.500,00 

PdC 1.03.02.10  

Cap. PEG 40 

2018 

.................................... ............................ ................................... ........................................ ................... 

.................................... ............................ ................................... ........................................ ................... 

Subiaco, 15/06/2018 

   Il Responsabile del servizio economico- finanziario 

 Dott.ssa Anna Maria Santoni 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 

Subiaco, 15/06/2018 

 II Responsabile del servizio  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Anna Maria Santoni 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  

viene pubblicato all’Albo on-line sul sito ufficiale dell’Ente dal  15/06/2018  per quindici giorni 

consecutivi. 

Subiaco, 15/06/2018 

              Il Responsabile del Servizio  

               Economico Finanziario 

        Dott.ssa Anna Maria Santoni  

 

 

 


