Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 29

N. Reg. Area 14

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Servizio di supporto tecnico – operativo area affari generali. Uffici anagrafe e stato civile.
Liquidazione fattura mese di dicembre 2021. CIG: Z57312810F.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciotto del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la determina n. 61/176 del 30.03.2021 del responsabile dell’area affari generali come di seguito
riportata:
“Premesso:
che n. 2 dipendenti addetti agli uffici anagrafe e stato civile sono stati collocati a riposo con decorrenza 01.03.2021 e 01.04.2021;
che occorre garantire la funzionalità degli uffici citati nelle more della copertura dei posti così come previsto nella programmazione del
fabbisogno del personale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29.12.2020;
Ritenuto provvedere nelle more facendo ricorso ad un servizio di supporto tecnico – operativo per i procedimenti e gli adempimenti attinenti
gli uffici citati fino al 31/03/2022;
Atteso
che con nota del 26/03/2021 prot. n. 2265, trattativa MEPA n. 1650714, è stata richiesta offerta per il servizio citato, per il
periodo 01/04/2021 – 31/03/2022, alla ditta “Molisannio società cooperativa” con sede in Pesco Sannita (BN);
che la ditta citata ha offerto ed accettato di svolgere il servizio al prezzo di € 600,00 mensile oltre IVA e alle condizioni richieste
dall’Ente;
Visto l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, come modificato dal D. L.vo n. 56/2017, il quale per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l’altro che:
“nei casi di affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”;
“ nel caso di importo inferiore ai 40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza
di una adeguata motivazione”;
Visto l’art. 1 comma 2 della Legge 11.09.2020 n. 120 il quale consente gli affidamenti diretti, per servizi e forniture, di importo inferiore ad €
75.000,00 ed entro il 31.12.2021;
Visti:
il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
il Dlgs. 50/2016;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;








DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, con affidamento diretto, trattativa MEPA n. 1650714, il servizio di supporto
tecnico – operativo per i procedimenti e gli adempimenti attinenti agli uffici anagrafe e stato civile dell’Area Affari Generali alla società
“Molisannio società cooperativa”, con sede in Pesco Sannita (BN) – Via Camposanto 19, Codice fiscale 01495070623, al prezzo mensile
di euro 600,00 più IVA al 22%, per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2022 e pertanto per una spesa complessiva di € 7.200,00 più IVA;”
Di imputare la spesa complessiva di euro 8.784,00 (imponibile € 7.200,00 ed IVA € 1.584,00) al capitolo 1449 del redigendo bilancio
2021/ 2023;
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z57312810F ed il DURC è il seguente: prot. INPS 24648074 scadenza validità 27.05.2021;
Di trasmettere la presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.”

Vista la fattura n. 646/001 del 31.12.2021 di € 732,00 di cui € 132,00 per Iva al 22% relativa al mese di
dicembre 2021 della ditta Molisannio Società Coop. Soc. ETS, con sede in Pesco Sannita (BN ), per il
servizio di supporto tecnico – operativo per i procedimenti e gli adempimenti attinenti agli uffici
anagrafe e stato civile dell’Area Affari Generali:
Ritenuto poter provvedere alla liquidazione della suddetta fattura atteso che il servizio è stato effettuato;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Per le finalità in premessa specificate:


Di liquidare alla società “Molisannio Società Coop. Soc. ETS”, con sede in Pesco Sannita (BN), la
fattura n. 646/001 del 31.12.2021 di € 732,00 di cui € 132,00 per Iva al 22% relativa al mese di
dicembre 2021 per il servizio di supporto tecnico – operativo per i procedimenti e gli adempimenti
attinenti agli uffici anagrafe e stato civile dell’Area Affari Generali;



Di imputare la spesa di € 732,00 al Cap. 1449 impegno 2021.558 del redigendo bilancio 2022/2024;



Di dare atto che il CIG è il seguente: Z57312810F ed il DURC è il seguente: prot. INPS 27924657
scadenza validità 25.01.2022;

1. Di dare atto che l’I.V.A sarà versata in favore dell’Erario direttamente da questo Ente nella qualità di
committente , ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 “ split-paymente legge di stabilità 2015;
2. Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 18/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 18/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

