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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 372 DEL 30/12/2020

REG.GEN.

N. 515 DEL30/12/2020

OGGETTO: Conferimento incarico per la predisposizione del Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021/2023 - Affidamento diretto allo studio del dottor Pisanu Piergiulio - Via Andrea
Costa, n. 38 - SESTU ( Cagliari ) - Partita IVA 03002390924- CIG Z9E3083516
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 17 novembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del
Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area finanziaria sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 22 dicembre 2020 con il quale veniva individuato la posizione
organizzativa dell’area amministrativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000,
nella persona del sottoscritto, in sostituzione della dott.ssa Gianna Locci, assente per motivi di
malattia;
VISTO il disposto di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 aprile 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO della gravissima situazione in cui verte il Comune dovuta soprattutto all’ estrema
carenza di risorse umane (da precisare che dal mese di agosto 2019 e sino al febbraio 2020 sono andati
in pensione e/o per mobilità le seguenti figure professionali: n. 1 istruttore direttivo contabile, n. 1
istruttore amministrativo del servizio amministrativo, n. 1 operatore amministrativo addetto all’ufficio
tecnico, n. 1 operaio specializzato, n. 1 istruttore addetto all’ufficio tributi);
CONSIDERATA, in particolar modo, la precarissima e preoccupante situazione in cui verte l’ufficio

finanziario ( ufficio pilastro, all’interno della macchina amministrativa) che dispone da oltre un’ anno di
una sola unità ( assistente contabile – categoria C) ;
DATO ATTO che si è provveduto, in modo tempestivo a richiedere a tanti Comuni sardi, la
disponibilità di utilizzo di graduatoria, a tal proposito adottata ed inerente l’assunzione
a tempo
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, così come programmato con atto
deliberativo della Giunta comunale n. 38 del 26 giugno 2020 ( laddove viene prevista, nell’anno 2020,
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore direttivo contabile);
CONSIDERATO di dover provvedere, con urgenza a richiedere un attività di supporto e collaborazione
con l’ufficio finanziario finalizzato alla predisposizione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021/2023 (comprensivo di tutti gli allegati) secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 118/2011,
strumento fondamentale per poter attivare tutte le attività necessarie per far camminare la macchina
amministrativa in sintonia con gli innumerevoli adempimenti burocratici, che giorno dopo giorno gravano
sulla pubblica amministrazione, soprattutto anche in ragione della gravissima emergenza sanitaria
ancora in atto;
RAVVISATA, pertanto la necessità di dover provvedere, con urgenza, alla predisposizione del Bilancio
di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021/2023;
VISTO il capitolo 240/4/1 del corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che, lo studio del dottore commercialista e revisore legale dei Conti, Piergiulio Pisanu, con
studio in Via Andrea Costa, n. 38 di Sestu ( Cagliari), a seguito di ns invito ( in quanto professionista di
provata esperienza già espletata anche presso questo Ente) ha presentato la propria migliore offerta
di collaborazione, offrendo il prezzo di € 2620,00 ( comprensivo di Cassa di Previdenza e di qualunque
ulteriore contributo e tributo);
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la somma determinata in € 2620,00 e disposta
sul capitolo 240/4/1 a favore
del dottore commercialista dottor Piergiulio Pisanu – dottore
commercialista e revisore legale dei Conti con sede in Via Andrea Costa, n. 38 – 09028 Sestu ( Cagliari)
TENUTO CONTO che poiché l’importo è inferiore ad € 40.000,00 si ritiene opportuno procedere
all’affidamento del servizio di cui sopra mediante le modalità previste dall’articolo 36 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO cio’ premesso;

VISTO il CIG Z9E3083516 , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto:
DI AFFIDARE al dottor Piergiulio Pisanu – dottore commercialista e revisore legale dei Conti con sede in
Via Andrea Costa, n. 38 – 09028 Sestu ( Cagliari) con procedura di affidamento diretto il servizio di
consulenza e assistenza tecnica ( secondo l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) la
predisposizione del bilancio di previsione 2021 e triennale 2021/2023;
DI APPROVARE il preventivo di spesa, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale contenente
tutte le attività che dovrà svolgere lo studio del dottor Piergiulio Pisanu, sopra meglio identificato, con
prezzo complessivo determinato in € 2620,00;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2620,00 farà carico al capitolo 240/4/1 del corrente
esercizio finanziario;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente al CIG, DURC e nota preventivo del dottore commercialista dottor Piergiulio
Pisanu , inerente gli interventi da svolgere.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Antonio Monni)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

