SKUPNOSTI GORESKEGA OBMOČJA NADIŽA IN TER - COMUNITẨT DI MONT DAL NADISON E DE TOR

Determinazione nr. 50 del 28/04/2021
AREA TECNICA
OGGETTO: SMART CIG Y903178235 - Affidamento Servizi di manutenzione ordinaria impianti
termici/raffreddamento installati presso l'immobile sito in Via Arengo della Slavia in
San Pietro al Natisone - anno 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli
Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le
forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: a) le convenzioni; b)
le Comunità; c) le Comunità di Montagna;
DATO ATTO:
che le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni di
tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni
dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali;
che le Comunità di montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad
esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 ha previsto all’art. 17 la costituzione della
Comunità di montagna del Natisone e Torre quale area omogenea del territorio montano costituita dai territori dei
Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San Pietro al
Natisone, Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia;
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato il relativo
Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella apposita seduta
del 30/10/2020;
VISTO l’art. 28, comma 5, della L.R. n. 21 del 2019 ai sensi del quale “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni
territoriali intercomunali di cui al comma 1 -UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane- sono
trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna
subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti
nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate”
VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 1 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Segretario e
Direttore della Comunità di montagna del Natisone e Torre al Segretario Comunale del Comune di Tarcento
dott. Marco Coiz”;
- il Decreto del Presidente n. 4 dd. 08/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione
Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”;

DATO ATTO che:
Dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022, si dovrà operare in
esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 106 comma 3-bis del DL 34/2020;
- l’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii prevede “Se il bilancio di previsione non è
approvato da Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i
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pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”.
- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, fino al suddetto termine si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.";
- ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii le modalità nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. n. 76/2020
“Codice dei Contratti pubblici”, in considerazione dell’importo inferiore a € 150.000,00 per il quale è
possibile procedere mediante affidamento diretto, così come riportato all’art. 36 c. 2 lett. a);
RICHIAMATA altresì la Legge n. 296/2006 e s.mi. ed in particolare il comma 450 che prevede il ricorso
obbligatorio al MePa per importi pari o superiori a € 5.000,00 “…Fermi restando gli obblighi e le facolta'
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
VISTA la circolare regionale della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme del
07/02/2019, trasmessa a tutti gli Enti Locali “Acquisti di servizi e forniture fino a 5.000,00 euro”;
PRESO ATTO della necessità di affidare i servizi di manutenzione ordinaria dell’impianto
termico/raffreddamento installato presso l’immobile di proprietà, sito in Via Arengo della Slavia n. 1 in San
Pietro al Natisone per l’anno in corso;
PRESO ATTO altresì che è stato richiesto un preventivo per le vie brevi alla ditta che sino al 31/12/2020
aveva in carico detta manutenzione, in considerazione dell’importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTO il preventivo pervenuto al protocollo A0001684 dd. 28/04/2021 dalla ditta Clima 2000 di Pozzi
Alessandro Via Premariacco n. 136 – 33043 Cividale del Friuli C.F. PZZLSN63A17C758L p.iva

02135950307, per complessivi € 1.600,00 (iva esclusa);
VISTO il certificato-INAIL_27148518 regolare e valido sino al 18/08/2021;
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.;
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento;

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A
1. DI AFFIDARE, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 336 c. 2 lett. a), alla ditta Clima 2000 di Pozzi
Alessandro Via Premariacco n. 136 – 33043 Cividale del Friuli C.F. PZZLSN63A17C758L
p.iva 02135950307, per una spesa complessiva pari a € 1.600,00 (iva esclusa) i servizi di di
manutenzione ordinaria impianti termici/raffreddamento installati presso l'immobile sito in Via
Arengo della Slavia in San Pietro al Natisone - anno 2021;
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, alla registrazione
dell’impegno pari ala spesa complessiva di € 1.952,84 (€ 1.600,00 + € 352,00 iva) a valere sul
Bilancio 2021sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Cap/Art

Y903178235

422/16

M-P

1-11

cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

9

4

Importo (eu)

Soggetto

1.952,84

POZZI (CLIMA
2000)
ALESSANDRO
cod.fisc.
PZZLSN63A17C75
8L/ p.i. IT
02135950307

UE

Cod Bilancio
1010803

8

3. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
4. DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n.
50/2016, attraverso apposito scambio di corrispondenza;
5. DI ATTRIBUIRE la responsabilità dell’istruttoria, così come previsto dalla L.247/90 e ss.mm.ii. al
dipendente p.a. Daniele Ciccone, mantenendo in capo al sottoscritto l’adozione e sottoscrizione del
provvedimento finale conclusivo del procedimento;
6. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
SI ATTESTA:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.
20, del D.Lgs. 39/2013.

Il Responsabile
F.to Roberto Geretto
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

50

28/04/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
30/04/2021

OGGETTO: SMART CIG Y903178235 - Affidamento Servizi di manutenzione ordinaria
impianti termici/raffreddamento installati presso l'immobile sito in Via Arengo della Slavia in
San Pietro al Natisone - anno 2021

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. (F.to Fredy Picco)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.952,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Y903178235

Cap/Art

422/16

M-P

1-11

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

9

4

Importo (eu)

Soggetto

1.952,84

POZZI (CLIMA 2000)
ALESSANDRO cod.fisc.
PZZLSN63A17C758L/ p.i.
IT 02135950307

Riferimento pratica finanziaria : 2021/97
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UE

8

Num.
Impegno
68
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/05/2021.
Addì 30/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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