ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 4 del 17/02/2021
Oggetto:

Spese connesse ad attività ordinaria dell’Istituto – Impegno di spesa e
liquidazioni.

Il Segretario amministrativo
Premesso che questo Istituto, per il regolare funzionamento degli uffici, della biblioteca
e dell’archivio, deve sostenere minute spese di funzionamento per le quali non è
possibile assumere, di volta in volta, specifici provvedimenti preventivi di impegno di
spesa, data la natura delle stesse e l’urgenza richiesta dagli interventi;
Considerato che occorre procedere all’acquisizione dei seguenti beni di consumo e/o
prestazioni di servizi:
Descrizione
Canone dominio server di posta
gennaio-dicembre 2021
Acquisto volumi

TOTALE

Importo
lordo
67,05

376,24

IVA
12,09

0,00

------------- -----------443,29
12,09

Importo
Fornitore
netto
54,96 MPC Italia srl
Via Sebastiano Grandis, 11
12100 Cuneo
P. IVA 02803300041
376,24 Fondazione
Opere
Diocesane
Cuneesi – Stella Maris
Via Amedeo Rossi, 28
12100 Cuneo
P. IVA 00499750040
-------------431,20

Rilevato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023, la
gestione finanziaria prosegue in esercizio provvisorio con i limiti di spesa stabiliti dal
punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria approvato con il
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Visto l’art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 relativo alle modalità di affidamento dei servizi
con riferimento ai c.d. “contratti sotto soglia”;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. n. 118/2011, il D. Lgs 126/2014, l’articolo
9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella
Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili
con le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, allorché non rivestano il ruolo di soggetti
passivi ai fini IVA, devono versare direttamente all’erario la quota dovuta ai fini IVA e
loro addebitata dai fornitori (“split payment”);
Considerato che, con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento
le ditte affidatarie si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Ritenuto di approvare le forniture in oggetto ed assumere i conseguenti impegni di spesa
a carico del bilancio 2021 in corso di predisposizione;
RILEVATO che il D.M. 13 gennaio 2021 (pubbl. su GU Serie Generale n. 13 del
18/01/2021) dispone l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, e che
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue in esercizio
provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., con i limiti da esso indicati ed in
particolare:
• Art. 163 c. 3: Nel corso dell'esercizio provvisorio ... 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.
• Art. 163 c. 5: 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 c. 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.
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse sono esigibili;
Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi
inerenti l’intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94
del 06.07.2012;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023 in corso di
formazione;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
del Consorzio.

Determina
1) Di autorizzare l’affidamento diretto mediante acquisizione dei seguenti beni di
consumo e/o prestazioni di servizi presso i fornitori indicati e di prevedere l’iscrizione
contabile della somma complessiva di € 443,29 (IVA compresa) con la seguente
imputazione:
Fornitore
MPC Italia srl
Via Sebastiano
Grandis, 11
12100 Cuneo
P. IVA 02803300041

Documentazione
contabile
Fattura n.
15000001 del
01.01.2021

Fondazione Opere
Fattura n.
Diocesane Cuneesi – CPA001 del
Stella Maris
04.02.2021
Via Amedeo Rossi, 28
12100 Cuneo
P. IVA 00499750040

CIG
ZAD3017B81

Z9F301A7C6

Importo

Imputazione contabile

Modalità di
pagamento
67,05 Missione 1, Programma 2,
Bonifico bancario su
Titolo 1 – Macroaggregato 103 conto dedicato ai
- Capitolo 50/1 “Canone
sensi art. 3, L. 13
dominio internet” del bilancio agosto 2010, n.
2021 (in corso di
136 e s.m.i.
approvazione)
U. 01.02-1.03.02.05.999
376,24 Missione 5, Programma 2,
Bonifico bancario su
Titolo 1 - Macroaggregato 103 conto dedicato ai
- Capitolo 110
sensi art. 3, L. 13
"Documentazione libraria e
agosto 2010, n.
archivistica: acquisto volumi” 136 e s.m.i.
del bilancio 2021 (in corso di
approvazione)
U. 05.02-1.03.01.01.000

2) Di prevedere l’erogazione del corrispettivo al beneficiario con liquidazione
dell’importo dovuto ed emissione di regolare mandato di pagamento ai sensi del
vigente “Regolamento di contabilità”.

3) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento oppure ancora a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
storicamente erogati e comunque affidata nel rispetto dei principi contabili e dell’art.
163 del D.Lg. n. 267/2000 e s.m.i.;
4) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
01/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e dell’art. 1, comma 629, lettera b)
della legge 190/2014 in materia di split payment.
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, lì 17/02/2021
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 17/02/2021
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 18/02/2021 al 04/03/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 04/03/2021
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

