
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 117
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

COPIA

Oggetto :
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 27 del 14.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione per la corruzione 2016-2018 di cui alla
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legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
la deliberazione di C.C. n. 16 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 17 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi dell’art. 11, del D.
Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 45 del 05.07.2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2016/2018 e Performance;

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;

PREMESSO:
che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 relativo alle nuove
disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici;
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 26.04.2016 ha approvato lo schema
di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 2016/2020;
che, pertanto, si deve provvedere all’indizione di nuova gara di appalto per l’affidamento
del servizio di tesoreria;

RITENUTO opportuno avvalersi di professionalità con specifiche competenze in materia, assenti
all’interno dell’ente, con riferimento particolare alla nuova normativa;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1919 del 06.07.2016 con cui il Comune di Pieve San Giacomo ha
richiesto al Comune di Cremona l’autorizzazione per l’affidamento dell’incarico di supporto al
RUP nelle fasi di svolgimento della gara di appalto del Servizio di Tesoreria (art.31 c.8
D.Lgs.n.50/2016) al dott. Ghilardi Lamberto - Dirigente del settore centrale Unica acquisti,
Avvocatura, Contratti, patrimonio del Comune di Cremona;

VISTO il decreto P.G. 0046250/2016 del 26.07.2016 con cui il Segretario Generale del Comune  di
Cremona autorizza il dipendente  Dott. Lamberto Ghilardi a svolgere, al di fuori dell’orario di
lavoro, a svolgere incarico di supporto al RUP nell’ambito della gara di appalto per l’affidamento
del servizio  di Tesoreria;

VISTO l’art. 31, c.8 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare al dott. Lamberto Ghilardi l’incarico di supporto alle attività del
RUP circa il corretto svolgimento delle funzioni del medesimo nell’ambito della procedura di gara
per l’affidamento del servizio di Tesoreria, quantificando la spesa per detto incarico in complessivi
€ 500,00;

RITENUTO inoltre di procedere all’assunzione dell’impegno di  spesa;

VISTI:
la Legge n. 241/1990;-
il D. Lgs. n. 39/2013;-
il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;-



il D. Lgs. n. 118/2011;-
il D. Lgs. n. 165/2001;-
il D.Lgs n. 50/2016;-
lo Statuto Comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale dei contratti;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile1.
applicato di cui all’all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per l’importo complessivo di € 500,00  a
favore del dott. Ghilardi Lamberto -  Dirigente del settore centrale Unica acquisti,
Avvocatura, Contratti, patrimonio del Comune di Cremona, -  per l’attività di supporto al
RUP nell’ambito dello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio Tesoreria;

DI IMPUTARE  la spesa di € 500,00 sul capitolo/articolo 101303/1 del Bilancio di2.
Previsione per l’esercizio 2016;        .

TRASMETTERE al Comune di Cremona, ai sensi del art.53, c.11 del D.Lgs n.165/2001 la3.
nota circa l’avvenuta liquidazione del compenso entro 15 giorni dalla medesima;

DI DARE ATTO:4.
che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge
69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;
che è pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”-
ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013;
della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2,  del D.L. n.-
78/2009.

Pieve San Giacomo lì, 08-09-2016 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 F.to  Sabrina Leni



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  08-09-2016                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Graziella Mazzini

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, 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:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 29-09-2016

2016

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  262 08-09-2016         500,00     101303


