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UFFICIO FIN4NZ]ARlO
Resistro Generale N. ?QZ-. aet llrLL t zors

OCGETTO: Impegno di spesa e affidamento fornatura serviza on line moduli
formativi in materia tributi e area finanziaria. CfG: 2L42F42a65 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.147lbis del D:1gs.267l2000, come introdotto dall'art.3, comma l,lett. d) del Decreto Legge

17412012 convertito con modiltcazioni dalla L. 21312012

ATTESTA
La regolarità e la coneftezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello I\ 17 I | 1 12020
11 Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL Sf,RVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la coperîura finanziaria ex art.l47lbis del D:1gs.26712000, come introdotto dall'art.3,
comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.213/2012
Missanello ,l\ lT lll12020

ll responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi
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IL RESPONSABILE DESERVIZIO

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli arf. 147, l4'l bis, comma 1, e l5l D.Lgs.

26712000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura hnanziaria, dal Responsabile dell'Area

Amministrativo contabile;
premesso che per le necessarie occonenze di aggiomamento del personale si rende necessario aderire all'attivazione di

specifici moduli formativi on-line in materia ributaria e contabile;

Visto il Bilancio di Previsíore 2020/2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del25.9.2020:

Dato atto che la deliberazione di approvazione delle Performance e del Piano dettagliato degli obiettivi, con annesso

PEG 2020 non è staîa ancora approvata;

Considerato che la contrattualizzaziote di quanto in oggetto costituisce acquisizione in economia di servizi ai sensi

d€ll'art. 36 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 di importo non superiore a € 40.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento

delle acquisizione in economia;

Dato atto che, per le hnalità predette, è stato acquisito specihco preventivo della spesa occorrente da parte della ditta

OFFICE INFORMATION SAS da Villad'Agri (PZ);

Ritenuto, pertarito, acquisire in via diretta le prestazioni in oggetto, awalendosi delle risultanze emerse dalla battativa in

parola;

Dato atto che tali prestazioni saramo assolte mediante commissione iormalizzata con lettera cornmerciale, avente

funzioni di rapporto contrattuale ai ltni di legge;

Acquisito il DURC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi con Prot. INPS 23223069 del 26/10/2020 con

v alidítà al 23 / 02/2021',

Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nell'offerta;

Considerato che si intende prowedere all'affrdamento tramite procedua negoziata di.retta in quanto:

o sussiste estrema urgenza, in considerazione della necessita di adempiere con celerità alla gararuia dei servizi

aÍìministfativi dell'Ente amministrato; si precisa che tale circostanza invocata a giustificazione dell'estrema

urgenza non è imputabile all'Amministrazione (art. 57 c. 2 lett c) del D Lgs. 163/2006);

Ritenuto altresì precisare, ai sensi dell'art. 192 de1D.Lgs. 26712000 e dell'an. I I det D. Lgs. n l6312006, che;

o Il fine che si intende perseguire con il present€ confatto è quello di sostenere in maniera adeguata e sicura gli

obblighi istituzionali delt'Ente;

. L'oggetto del contatto è la fominrra di servizi formativi on-line a supporto dell'anività professionale , la cui

descrizione tecnica include i campi di intervento descritti in premessa e riportati sinteticamente nell'allegato

deII,offerta OFFICE INFORMATION Sas.;

o Le clausole essenziali del contratto sono acquisite dalla trattativa diretta condotta;

. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi della vigente normativa;

Di dare atto che la complessiva spesa di € 200,00, troverà capienza e coperhua finanziaria all'ex cap 156 di cui al cod.

01.03 - 1.03.02.17.002, del bilancio di previsione 2020-2022;

Ritenuti tali prezzi congrui ed adeguati;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni innanzi esposte, il preventivo offerto dalla ditta OFFICE INFORMATIO Sas

da Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ), inerente la fominra di servizi online per n. 4 incontri formativi m

materia tribuiaria e finanziaria, comportante una spesa complessiva di € 200,00, al lordo di ogni onere

tributato all'offerente;

di dare atto che le condizioni di prestazione della fomitura sono quelle contemplate dall'offena allegata e dalla

conseguente comunicazione di affidamento, mediante lettera commerciale, avente funzioni di rapporto

L

contrattuale ai fini di legge;

3. di incaricare il Responsabile di Procedimento di proced€re all'acquisto secondo le modalità citate;
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Si certifica che la presante determinazione,

BLICAZIONE
4 I ..del 'l u lltl',. .,.-,

ai fini della pubblicità degli atti e della

5.

di impegrwe la spesa complessiva di € 200,00 all'ex cap 156 di cui al cod. 01.03 - 1.03.02.17.002, del

bilancio di previsione 2020-2022;

Di inviare copia della presente agli Uffici Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettiva competenza;

Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Atnministrqzione

Tr as p ar ent e/ P r ow edim enti/ P row e diment i dir í ge nt i.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO
Raffaele Rinaldi

raspafenza

e vi rimarràdell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online, il

per quindici giomi consecutivi.

Missanello lì----lr
t\L i. /ciaa

2020

Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

Missanello lì

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi
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