Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 109 Del 11/05/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa OIV 01.01.2021-30.06.2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco 4 febbraio 2021 n. 4, di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, così come previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;
Atteso che il Comune di Cimolais fino al 30.06.2021 fa parte dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
la quale provvede a nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione per i Comuni che ne fanno parte;
Richiamata la determina dell’UTI sopra richiamata n. 147 del 02.02.2021 con la quel provvedeva a
prorogare la nomina dell’OIV fino al 30.06.2021;
Atteso che con determina n. 322 del 22.03.2021 dell’UTI veniva fissato il compenso annuo lordo per
l’incarico di OIV e la quota di compartecipazione di ciascun comune e che pertanto per il I semestre 2021
tale importo ammonta ad € 250,00;
Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 01.01-30.06.2021;
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con particolare
riferimento all’art.36 comma 2 lett. a) che consente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture,
adeguatamente motivati, o i lavori in amministrazione diretta per un importo inferiore a 40.000 €;
Visto l’art. 17 ter del DPR 633/1972 introdotto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della L. 190/2014 (legge di
stabilità 2015) denominato per brevità “split payment”;
Atteso che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n.207/2010;
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e dei titolari
degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990;
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di dare atto che l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha provveduto, con propria determina n.
147 del 02.02.2021 a prorogare la nomina dell’OIV fino al 30.06.2021
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 250,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

7100/0

1-11

TRASFERIMENTI
ALL'U.T.I./COMUNITA'
DI MONTAGNA PER
SERVIZI E
COMPARTECIPAZIONI

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 1 2 5

Importo (eu)

Soggetto

250,00

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI
FRIULANE cod.fisc. 01803650934/ p.i.
IT 01803650934

3. di dare atto che, relativamente alla fornitura di cui al presente atto, la ditta si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dall’art. 7 L.
217/2010, pena la nullità del contratto;
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata;
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 250,00

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la regolare registrazione
dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6. di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui all’art.
147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile finanziario;
8. di disporre le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
F.to Martina Costini
[--VISTICONG_D--]
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Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toMartina Costini)
Riferimento pratica finanziaria: 2021/102
IMPEGNO/I N° 63/2021

Impegna la spesa complessiva di euro 250,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

MP

7100/0

1-11

Descrizione
capitolo
TRASFERIMEN
TI
ALL'U.T.I./COM
UNITA' DI
MONTAGNA
PER SERVIZI E
COMPARTECIP
AZIONI

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 1 2 5

Importo (eu)

Soggetto

250,00

U.T.I. DELLE VALLI E
DOLOMITI FRIULANE
cod.fisc. 01803650934/ p.i. IT
01803650934
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/05/2021.
Addì 12/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Miriam Protti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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