
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 
Numero  17   del  21-05-21  

 
Reg. generale 242 

 

 

Oggetto: Impegno spesa acquisto guida pratica illustrata alla nuova passweb edito da Halley 
informatica. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2020 che nomina la sottoscritta Responsabile dell'Area 

Finanziaria con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità vigente; 

Considerato che per garantire un costante ed adeguato aggiornamento professionale orientato ad un migliore 

espletamento dei servizi, si ritiene opportuno acquistare il manuale operativo per la sistemazione della posizione 

assicurativa e la gestione delle pratiche pensionistiche dei dipendenti degli enti locali intitolato “Guida pratica 

illustrata alla nuova passweb” edito da Halley informatica; 

Considerato che il costo del manuale in questione è pari a € 55,00 IVA compresa; 

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), che disciplina gli affidamenti 

dei contratti sotto soglia, e le relative linee guida attuative emesse dall'ANAC in esecuzione del comma 7) del 

citato articolo 36; 

Tenuto Conto che:  

- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto per la fornitura di 

beni e servizi ai sensi dell’art. 32, comma 14; dell’art.36, comma 2, lettera a); dell’art. 37, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);  

- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai 

sensi dell’art 1 comma 130 della legge 145/2018;  

Richiamato l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

Richiamati: 

 l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
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previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 

31 gennaio 2021”; 

 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza locale, 

pubblicato il 14 gennaio 2021 sul proprio sito istituzionale, con il quale è stata disposta la proroga al 31 

marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali; 

 l’art. 30, c.4,  D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone l’ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali; 

Visto il Dup per il periodo 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30-3-2021, 

esecutiva a termini di legge; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 30-3-

2021, esecutiva a termini di legge; 

Ritenuto dunque di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 55,00 IVA compresa in favore di Halley 

informatica srl con sede in Via Circonvallazione 131 -62024 Matelica (MC), da imputare al Cap. 1221/62 del 

Bilancio di previsione esigibilità 2021; 

Verificata la regolarità contributiva alla data odierna (DURC On Line Prot. INAIL_26086943) 

Visti: 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Testo Unico Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

 che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del 

competente servizio/settore, ai sensi del d.lgs. del 18.8.2000 n. 267 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

1) Di acquistare il manuale operativo per la sistemazione della posizione assicurativa e la gestione delle 

pratiche pensionistiche dei dipendenti degli enti locali intitolato “Guida pratica illustrata alla nuova 

passweb” edito da Halley informatica; 

2) Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 55,00 IVA in favore di di Halley informatica srl 

con sede in Via Circonvallazione 131 -62024 Matelica (MC), da imputare al Cap. 1221/62 del Bilancio 

di previsione esigibilità 2021; 

3) Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG ZE131D4EE6; 

4) Di provvedere alla liquidazione con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura ed 

acquisizione del relativo DURC attestante la regolarità contributiva; 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arisci Sandra; 

6) Di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra il responsabile e la società 

beneficiaria; 

7) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 

comma1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 

sottoscrizione della presente; 

8) Di dare atto altresì che la presente diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
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attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. 

n.267/2000; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Arisci Sandra 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 

 

******* 
Data: 26-05-2021 Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 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. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data 26-05-2021 

Arisci Sandra 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
 
 

Impegno N.   307 del 25-05-2021 a Competenza   CIG ZE131D4EE6 

5° livello 01.03-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       1221 / Articolo    62 
ACQUISTO BENI UFFICI -SERVIZIO ECONOMATO 

Causale Impegno spesa acquisto guida pratica illustrata alla nuova passweb edito da Halley informatica. 

Importo 2021 Euro 55,00 

Beneficiario      3270   

 

 


