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RESPONSABILE: Salvatore Passero
ANNO 2022
REGISTRO UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 095 DEL

23/06/2022

REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 23/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO CONSERVAZIONE OMNIBUS FLAT-ACQUEDOTTO-TERMINALE
PRESENZE. CONVENZIONE
IMMEDIA SpA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA(DAL
01.01.2022 AL 31.12.2022) (CIG: Z5636EA7D9)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile del servizio amministrativo prot. 017 del
05/01/2021;
Vista la delibera n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/05/2022, di
approvazione del bilancio pluriennale 2022/2024 ;
Vista la delibera n. 11 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 11/03/2022, di
approvazione del piano degli obiettivi ai responsabile di P.O. anno 2022 ;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv
in legge n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal
caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;
Considerato:
• che il comune di Pazzano ha la necessità di garantire l’assolvimento di tutte le
adempienze previste nelle attività gestionali degli uffici;
• il Comune di Pazzano utilizza i software gestionali della ditta IMMEDIA SpA;
Dato atto che il servizio da acquisire:
è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Considerato che per l’anno 2022 si rende necessario procedere al relativo impegno spesa
per la complessiva spesa di € 2.713,52 di cui € 2.224,20 di imponibile ed € 489.32 per IVA
come per legge;
Accertato che la Società IMMEDIA SpA è in regola con gli adempimenti contributivi;
Visto il CIG: Z5636EA7D9;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1053 denominato “spese
funzionamento centro elettronico ” del bilancio di previsione 2022;
DETERMINA
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di impegnare a favore della Società IMMEDIA SpA con sede in Corso V. Emanuele 109,
89127 Reggio Calabria per i servizi sottoindicati per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022
la cui spesa annuale è la seguente:
oggetto

imponibile

servizio di conservazione omnibus flat

IVA

totale

1.213,20

266,90

1.480,10

assistenza acquedotto immedia

404,40

88,97

493,37

assistenza hardware server terminale rilevazione presenze

606,60

133,45

740,05

2.224,20

489,32

2.713,52

TOTALE

3) di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2021 le somme di seguito indicate:
Capitolo
1053
Descrizio spese funzionamento centro elettronico
ne
IMMEDIA SpA con sede in Corso V. Emanuele 109, 89127 Reggio
Creditore
Calabria
Importo €
2.713,52
€ 2.224,20 di imponibile ed € 489.32 per IVA come
per legge;
4) di precisare che si procederà alla liquidazione al Società IMMEDIA SpA con sede in
Corso V. Emanuele 109, 89127 Reggio Calabria su presentazione di regolare fattura al
protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti.
Di Dare Atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, della rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti, dell’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e
della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Di comunicare, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale;
Del presente provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile del
Servizio Amministrativo curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
Di Rendere la presente immediatamente eseguibile.
TRASMETTERE il presente provvedimento ,al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
adempimenti di competenza;
DI PUBBLICARE Il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito web:
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)
firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data

23/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta
-

La regolarità contabile del provvedimento che precede;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di
bilancio nel medesimo indicato;
Impegno
Data
Importo
Intervento/capitolo Esercizio
2.713,52
33/2022
23/06/2022
1053
2022

Pazzano, lì 23/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Muscari

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

ON-LINE

Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON - LINE di questo Comune sul
sito web www.comune.pazzano.rc.it
data
Numero
23/06/2022
287

IL Responsabile
Salvatore Passero

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs
39/1993

