
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  383  del 17/09/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTO PRESSO L'UFFICIO R AGIONERIA PER
ATTIVITA' DI SUPPORTO TEMPORANEO ALL'OPERATIVITA' D ELL'UFFICIO.-
PROROGA INCARICO DI PRESTAZIONE DO SERVIZI E ASSUNZ IONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z1612796AA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito all
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;

PREMESSO INOLTRE:

1. che ai sensi del Decreto legislativo 118 / 2011 ( ed in particolare dell’ art. 80 )            
 al bilancio di previsione anno 2015 dovrà obbligatoriamente essere allegato anche
il bilancio secondo gli schemi ( più volte modificati) previsti dal D.LGS stesso ;

2. che ai sensi della legge 244/2007 ( modificata ed integrata dal Decreto legge
n.66/2014 e dal DM n, 55/ 2013 ) con decorrenza  dql 01 Marzo 2015 anche per i
Comuni entrerà in vigore l’obbligo di ricevere ed emettere fatture solo in formato
elettronico;

3. che ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legge 66/2014, sono entrati in vigore
nuovi adempimenti obbligatori in materia di certificazione dei crediti e monitoraggio
dei debiti delle pubbliche amministrazioni

4. che con determinazione n. 512 del  16 dicembre 2014 è stato conferito un incarico
di prestazione di servizi al fine di garantire un supporto all’ufficio ragioneria nel   
dare esecuzione a tutti gli adempimenti disposti dalle richiamate disposizioni di
legge;

5. che l’effettivo contenuto di tale incarico è stato dettagliatamente esposto con la
redazione di apposito programma di attività, riportato come allegato alla presente
detrminazione ( all. A);



6. che i contenuti di tale progetto devono ritenersi integrati con riferimento ai nuovi
adempimenti correlati all’implementazione di “PagoPA” e ala predisposizione di
nuovi strumenti di programmazione quali il “DUP” ( documento unico di
programmazione);

7. che il periodo inizialmente previsto per la durata dell’incarico si è rilevato
insufficiente alla completa attuazione delle attività oggetto di incarico. Alle quali si
sono aggiunte le nuove attività di cui al precedente punto “6”;   

RITENUTO necessario procedere ad una proroga dell’incarico fino al 28 Dicembre     
prossimo;

SENTITA la cooperativa sociale Buenavista, incaricata del servizio con la richiamata
determina, la quale si à di fatto resa disponibile alla prosecuzione del servizio alle
medesime condizioni inizialmente pattuite;

VISTI:

1) il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2) l’art. 9 comma 2 lettera “a” del vigente regolamento per i servizi e le forniture in

economia
3) L’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile delle presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. Di iintegrare l’impegno già assunto nei confronti della cooperativa BUENAVISTA
COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Monza in via Spalto Piodo n. 18, c. f. e
partita iva 03343780965 per l’importo pari ad €. 5.784,00 iva al 22% inclusa, per lo
svolgimento delle attività richiamate in premessa e altre che eventualmente si
rendessero necessarie a supporto dell’ufficio ragioneria ;

2. Di stabilire che l’incarico viene prorogato fino al 28 Dicembre2015 ( 3 mesi in più
rispetto a quanto già previsto );

3. Di imputare la somma di €. 5.764,00 al capitolo 2159.02 intervento 1010308 del
bilancio 2015;

4. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì,   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :   

Lì,    

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria


