COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N°829

Data 29/12/2017

Proroga contratto alla Ditta C.&C S.r.l. con sede in via Barletta n°63 via Margherita
OGGETTO:

di Savoia (BT). Riscossione anche coattiva delle entrate comunali. CIG:575324719E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come 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 n°09 del 25/09/2017 avente ad oggetto nomina del responsabile
dell’ufficio finanziario”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamata la determinazione n°469 del 01/08/2014 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla societa
C.&. C . S.r.l. con sede in via Barletta n°63 via Margherita di Savoia (BT) il servizio di riscossione delle
entrate tributarie comunali per anni due;
VISTE le determinazioni n 551 del 21 ottobre 2016 e n 181 del 24 04 2017 di proroga contratto,
rispettivamente dal 24 ottobre 2016 al 24 aprile 2017 e dal 25 aprile 2017 al 31/12/2017;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 89 del 19/12/2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione
del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali” ;

Richiamato l’art.36 comma 2 lett. a affidamenti sotto soglia ai sensi del nuovo Dlg.vo n°50/2016;
Dato atto che non si sono verificate inadempienze o controversie tra l’Amministrazione e la Ditta C&C S.r.l;
Dato atto che ancora non si è potuto procedere all’espletamento della gara in quanto l’ufficio finanziario è
tutt’oggi sottodimensionato;

Dato atto altresi’ che si tratta di un servizio che non può essere interrotto, e pertanto è necessario
prorogare almeno fino ad espletamento delle procedure di gara;

DETERMINA:

DI prorogare, nelle more di espletamento delle procedure di gara, per i motivi esposti in premessa, dal
01/01/2018 al 30/04/2018 la concessione del servizio di riscossione , anche coattiva, delle entrate comunali .
di cui al contratto di affidamento rep.06 del Comune di Orune registrato a Nuoro il 31/10/2014 n°255
sottoscritto con la Ditta C.&C S.r.l. con sede in via Barletta n°63 via Margherita di Savoia (BT), PI
07057670726 CIG:575324719E.
DI procedere agli adempimenti prescritti dall’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Si precisa che ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
sono imputate agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Elisa Sanna

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 11/12/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

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
Cap./Art.
Esercizio

Data 11/12/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………
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.

