COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Proposta di Determinazione n. 41

del 07/02/2022

OGGETTO: Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi
Anno 2022 – Affidamento a Finanza locale Management srl
CIG: Z75351A64A
Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
- l’attività di formazione continua e l’aggiornamento professionale delle persone che operano alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche costituiscono uno strumento indispensabile per la
valorizzazione delle risorse umane e per il miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza;
- compete all'ufficio Formazione occuparsi dell'attivazione degli abbonamenti comunali e vista la
richiesta pervenuta dal Funzionario del Servizio Tributi, per l'attivazione dell'abbonamento ai servizi
informativi di base del gruppo Finanza Locale Servizi Telematici e formativi di I livello Finanza
Locale Management anno 2022, quale strumento utile al fine di garantire una sempre puntuale ed
aggiornata informazione sulle novità normative e giurisprudenziali ed assicurare la formazione
continua per 12 mesi per tutti i dipendenti del Servizio Tributi;
Dato atto che si tratta di un servizio di evidente utilità per questo Ente in quanto fornisce un costante
aggiornamento del personale alla luce dell'incalzante e continua evoluzione normativa in corso,
garantendo un'ampia gamma di servizi tra cui: - collegamento telematico via internet con password
personalizzata sul portale della finanza locale dal quale è possibile accedere a banche dati e
aggiornamenti in materia di fiscalità locale; - risposte ai quesiti in materia di fiscalità locale nelle 48 ore
successive alla richiesta senza limiti nel numero dei quesiti da sottoporre al servizio; - informazione
costante e tempestiva in merito a tutte le novità inerenti al panorama tributario dell'ente locale; Accesso alle banche dati, costantemente aggiornate e complete, in materia di fiscalità locale, su
Normativa, Giurisprudenza, Prassi, Regolamenti, inerenti a IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, TIA1 e
TIA 2, TOSAP, COSAP, Canone di pubblicità, agenzia delle Entrate - approfondimenti e modulistica in

materia di contenzioso tributario; - rassegna stampa giornaliera e settimanale; - formazione e
aggiornamento attraverso la partecipazione gratuita agli incontri e alle specifiche giornate di studio; videoconferenze formative e programmate su temi tributari;
Considerato:
-il processo di riorganizzazione che ha ridisegnato e approvato la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro (Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di
cui alla Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”) e ha comportato nuovi assetti organizzativi anche in termini di mobilità interna del personale;
--le ultime procedure di assunzione che hanno interessato anche il Servizio Tributi;
Richiamato il Piano triennale della Formazione approvato con Deliberazione della Giunta n. 234 del
26/11/2021 che ha evidenziato l’esigenza di programmare una Formazione continua con il supporto di
molteplici strumenti;
Acquisito agli atti d'ufficio il preventivo disponibile on line e presentato dalla seguente ditta: Finanza
Locale Management srl, con sede in San Giuliano Terme (56010 PI), via Giosuè Carducci 62, P.iva e CF
01541190508, per il prezzo annuo di € 2.100,00 + iva al 22%, classe demografica oltre 20.000 abitanti.
per un totale di € 2562,00 iva inclusa;
Visto l'Art. 163 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, che recita: “se il bilancio di previsione non è
approvato dal 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”;
Visto che 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;
Considerato che la spesa complessiva quale quota associativa al suddetto Abbonamento al prezzo
complessivo annuo di € 2.100,00 + iva al 22%, classe demografica oltre 20.000 abitanti per un totale di
€ 2562,00 iva inclusa rivolta a tutti i dipendenti del Servizio Tributi risulta non frazionabile e urgente,
per cui si rileva il caso previsto ai sensi dell'art. 163, co. 5, lett. b) del TUEL 267/2000 in quanto trattasi
di “spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi”;
Rilevato che l'abbonamento che si intende rinnovare ha un prezzo congruo e che il relativo costo viene
imputato tenendo conto della disponibilità degli stanziamenti sul capitolo di bilancio del servizio
Formazione e che la somma complessiva di € 2.100,00 + iva al 22%, verrà decurtata dalle risorse
assegnate all’Ufficio Sviluppo Organizzativo per l’acquisto di abbonamenti relativi alla Formazione e
all’ aggiornamento professionale in coerenza con il suddetto Piano della Formazione 2021- 2023;
Ritenuto di procedere con l’affidamento diretto dell’appalto in presenza dei requisiti di legge;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento
diretto dei servizi per importi inferiori a € 40.000 e considerato che trattasi di servizio soggetto a
proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3) del D.L.vo 50/2016;
Visto il D.L. 46/2020 cd “Semplificazioni” ed in particolare le modifiche apportate alla disciplina

dell’affidamento diretto, istituto regolamentato dall’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016);
Dato Atto che si può procedere al di fuori del Mercato elettronico ai sensi della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di bilancio2019), art.1comma 130 di modifica dell’art. 1 comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per ricorrere alle procedure sul Mercato elettronico, da 1000
euro a 5000 euro;
Rilevato che la nuova soglia dei 5000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2 delle Linee
Guida ANAC n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici”;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06.12.2011;
Verificato che la Ditta Finanza Locale Management srl, con sede in San Giuliano Terme (56010 PI), via
Giosuè Carducci 62, P.iva e CF 01541190508 è in regola con gli adempimenti di cui all’art. 3 commi 2 e
3 del D.M. 24 ottobre 2007 (come si evince dal riscontro del DURC protocollo Durc INAIL_30233514
con validità sino al 19/03/2022) e con le norme sulla tracciabilità finanziaria che si allega alla presente;
Acquisito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture CIG
Z75351A64A;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Capitolo 01010081 “Spese per la formazione e
qualificazione del personale” Missione 01 Programma 10, sufficientemente capiente per la somma
complessiva di euro € 2562,00 (2100,00+Iva) che consente una formazione continua e mirata per il
Servizio Tributi per l'anno 2022;

Ravvisata pertanto la ragionevolezza e la doverosità di provvedere in merito, in relazione alle prefate
finalità, disponendo l’assunzione dell’impegno economico per l’acquisto dell’abbonamento in oggetto;
Visti:
-

-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

-

la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011.

Richiamati:
-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di spesa” come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2001,
introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.che autorizza l’esercizio provvisorio;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che di seguito s’intende integralmente riportato,
•

•

•

•
•

di procedere all’ attivazione dell'abbonamento a Servizi informativi di base del gruppo Finanza
Locale, Servizi Informativi, Telematici E Formativi di I Livello Finanza Locale Management anno
2022, per il Servizio Tributi;
di accettare per l'affidamento in parola, il preventivo indicato in premessa, disponibile on line sul sito
www.finanzalocale.net, e presentato dalla ditta Finanza Locale Management srl, al prezzo complessivo
annuo di € 2.100,00 + iva al 22%, classe demografica oltre 20.000 abitanti. per un totale di € 2562,00
iva inclusa;
di aggiudicare mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.lgs n.
50/2016, il servizio alla ditta Finanza Locale Management srl, con sede in San Giuliano Terme (56010
PI), via Giosuè Carducci 62, P.iva e CF 01541190508;
di utilizzare le somme presenti sul capitolo n. 1010081 Missione 01 Programma 10 sufficientemente
capiente, per un importo pari ad € 2562,00 iva inclusa; sulla base delle risorse assegnate all’Ufficio
Sviluppo Organizzativo per l’acquisto di abbonamenti relativi alla Formazione e all’ aggiornamento
professionale in coerenza con il Piano della Formazione 2021- 2023 approvato con Delibera della
Giunta n. 234 del 26/11/2021;
di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura;
di dare atto che:
-

la presente spesa, è compatibile con le regole contabili di cui all’art.163 del D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
è una spesa indifferibile ed urgente in quanto trattasi di quota associativa riferita a spese di
formazione indifferibili e non è soggetta al frazionamento in dodicesimi;
è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

-

di trasmettere il presente atto al Settore 2 per gli adempimenti di competenza;
per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

Titolo

Missione

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
114

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 262

Importo
€ 2.562,00

1010081

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
FINANZA LOCALE MANAGEMENT S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Acquisto Abbonamento a Servizi Telematici e Formativi per il Servizio Tributi Anno 2022 –
Affidamento a Finanza locale Management srl

Il Responsabile del Procedimento
MURRU SABRINA

