
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Determinazione  n. 10 del 09.03.2020       Settore TRIBUTI 
 

Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 GIORNATE DI 

INTERVENTO  TECNICO  PROCEDURE  TRIBUTI  APKAPPA  SRL - CIG 

ZC92C622D8         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI 
 

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 179 del 14/01/2020 di conferimento dell’incarico, per il periodo 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15/02/2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2020 - 2021; 
VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 
17.12.2019) con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 
VISTO l’art. 163 commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 267/2000 che recitano testualmente: 
“3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del 
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'art. 222. 
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere 
l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti 
l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di 
previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, 
indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono 
individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).”; 
DATO ATTO che, ad oggi, questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
PRECISATO che il Comune di Soiano del Lago opera, pertanto, in esercizio provvisorio sulla base 
degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 
2020), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, di cui all’art. 163 
del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo inoltre la causa di esclusione dal limite 
dei dodicesimi di cui alla lett. c) del punto precedente; 



 

 

ATTESO che, per far fronte ad una corretta e puntuale gestione dei tributi, si rendono necessarie 
giornate di intervento tecnico per il personale addetto; 
CONSIDERATO che la fornitura e la gestione degli applicativi degli uffici e servizi comunali è 
affidata  allo Studio APKAPPA Srl - con sede legale in via Albani n. 21 a Milano - c.f. e p.iva IT-
08543640158; 
CONSIDERATO che il suddetto studio, per i 4 interventi citati, ha richiesto un importo pari € 
2.400,00 + iva, come da offerta prot. n. 929 del 03/03/2020; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo per il servizio rientra entro il limite di 5.000,00 euro, 
previsto dell'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (così come modificato 
dall’articolo 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018), pertanto l’affidamento in oggetto 
non necessita di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a strumenti 
telematici messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure; 
RITENUTO pertanto di avviare autonomamente il procedimento finalizzato alla stipulazione del 
contratto per il servizio in esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: 
 con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di fornitura n. 4 giornate di interventi  

da tecnico formativo per l’area tributi presso la sede comunale; 
 il contratto ha ad oggetto le seguenti attività: aggiornamento e assistenza area tributi; 
 la forma del contratto è la scrittura privata, che può formalizzarsi con la sottoscrizione della 

presente determina, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016; 

 importo del contratto: € 2.400,00 +  IVA 22%; 
 durata del contratto: fino allo svolgimento di tutti e quattro gli interventi previsti dal contratto; 
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016; 
 clausole ritenute essenziali: competenza e professionalità; 
PRECISATO che: 
 con la presente determinazione, si avvia e contestualmente si conclude il procedimento di 

aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 il servizio affidato con il presente atto, è soggetto al D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13/2010 e successive modifiche e 
integrazione, pertanto si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) 
all’Autorità Nazione Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: ZC92C622D8; 

 per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione, delle 
informazioni relative alle procedure di affidamento, sul sito alla sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1 
comma 32, della legge 190/2012; 

 la spesa sarà imputata al capitolo 10140302/1 del bilancio pluriennale 2019/2021 - esercizio 
2020 - che presenta la necessaria disponibilità; 

 la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

DATO ATTO che il pagamento dell’impegno di spesa discendente dall’approvazione della presente 
determinazione avverrà in un’unica soluzione nel mese successivo al ricevimento della fattura, 
salvo imprevisti al momento non preventivabili; 
DATO ATTO, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti 
dall’assunzione della presente determinazione è compatibile: 
 con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 
 con le vigenti regole di finanza pubblica; 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il pagamento del servizio 
conseguente l'impegno assunto con la presente determinazione è garantito in base agli 
stanziamenti di cassa; 
RICHIAMATE le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 
 

 



 

 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel limite stabilito dall’art. 
183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento di contabilità; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
375 del 24/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 

 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
2. di avviare il procedimento volto alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio sopra 

descritto allo Studio APKAPPA Srl - con sede legale in via Albani n. 21 a Milano - c.f. e p.iva IT-
08543640158  - le cui caratteristiche essenziali sono state descritte in premessa; 

3. di assumere impegno di spesa a favore  dello Studio Apkappa srl , per l’importo di € 2.928,00 
(comprensivo I.V.A. 22%), quale corrispettivo per il servizio in oggetto; 

4. di imputare la spesa di cui al punto 3. al capitolo 10140302/1 del bilancio pluriennale 2019/2021 
- esercizio 2020 - che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Responsabile dell’Area Finanziaria 
dopo aver riscontrato la regolarità del servizio, eseguendo il pagamento mediante bonifico 
bancario; 

6. di dare comunicazione allo Studio Apkappa Srl dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

7. ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per 
l’emissione della fatturazione elettronica per il contratto in essere tra la ditta e il Comune di 
Soiano del Lago, è il seguente: UFBZEX; 

8. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto che è stato 
verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa; 

9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 

10. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Stefania Toninelli 
         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/36/2020/1 

 

Soiano d/lago, lì 09/03/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  27/04/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


