Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 03/12/2020
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO
ESSEERRE SNC DI PANDINO DEL SERVIZIO VALIDAZIONE PEF TARI ANNO 2020.
Z932F9C0C6 DEL 13/12/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
1. che con la deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 sono state introdotte sostanziali
modifiche nella modalità di calcolo del Piano finanziario TARI;
2. che tali disposizioni stanno creando problemi sia agli Enti Locali che ai gestori del servizio, a causa della
complessità delle nuove regole e per l’esistenza di alcune zone d’ombra ancora da chiarire;
3. che nell’intento di redigere un Piano Finanziario Tari che sia conforme alla normativa vigente si ritiene
opportuno richiedere il supporto di una ditta esterna adeguatamente formata in materia;
RITENUTO che l’offerta di validazione PEF TARI 2020 , inviata dallo Studio Esseerre Snc con sede in
Pandino Via Garibaldi n. 14 – P.I. 01280280197, offre un preventivo acquisito al protocollo in data
02/12/2020 di € 400,00 oltre IVA per un totale di € 488,00;
RITENUTA congrua e meritevole di approvazione l’offerta pervenuta dallo Studio Esseerre Snc di
Pandino;
VISTO l’art.36, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 che prevede “per
importi inferiori a €. 40.000,00, l’affidamento diretto”;
VISTO in particolare l’art.87, comma 1, del suddetto regolamento, nel quale si specifica che, per le
prestazioni di servizi e forniture il cui costo sia inferiore a €. 40.000,00 IVA esclusa, l’ordinazione può
essere effettuata mediante affidamento diretto;
VISTO l’art. 8, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e
dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza
pubblica;
DATO ATTO che al presente intervento è stato attribuito il codice CIG: Z932F9C0C6 DEL 13/12/2020
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti
Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile
e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale N. 02 del 02/01/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio
Finanziario Dr. Alfredo Zanara;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata
l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;
DETERMINA

1. di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. di affidare la validazione PEF TARI 2020 , allo Studio Esseerre Snc con sede in Pandino Via
Garibaldi n. 14, – P.I. 01280280197, offre un preventivo acquisito al protocollo in data 02/12/20202
di € 400,00 oltre IVA per un totale di € 488,00 ;
3. di imputale la somma complessiva di € 488,00 al Capitolo n. 1095031 Imp. n. 135/2020 del bilancio
2020 approvato ;
4. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
5. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con
apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti regolare documento
contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge
23/12/2014 n. 190;
6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al
fornitore;
7. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, al presente
servizio è il seguente: Z932F9C0C6 DEL 13/12/2020;
8. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del
D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
10. di comunicare la presente allo Studio Esseerre con sede in Pandino Via Garibaldi n. 14, – P.I.
01280280197 a conferma dell’affidamento della fornitura, all’indirizzo:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
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Provincia di Cremona
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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO
ESSEERRE SNC DI PANDINO DEL SERVIZIO VALIDAZIONE PEF TARI ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 03/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone 03/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

