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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1318 

   

 
 

Servizio Staff - Direzione E Affari Generali 
Unità operativa 

Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso 
(Responsabile del procedimento: Usai Stefano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   110 Del   19/10/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGVO 267/2000 – IMPEGNO SPESA 

ARION LINE  CIG ZBA1B910DF  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO- 

L’anno duemilasedici il giorno 13 del mese di Ottobre nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

RICHIAMATI: 

 

 gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 il decreto sindacale del 2015 con cui sono state ribadite  le attribuzioni   dirigenziali connesse ai 

compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Staff – Direzione ed Affari Generali al Dott. 

Stefano Usai; 

 la deliberazione consiliare n. 36/2016 con cui è stato approvato il documento unico di 

programmazione (DUP);   

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2016, con cui è stato approvato il bilancio2017/2019 

e allegati;  

 la deliberazione giuntale n. 216/2016 con cui si procedeva all’approvazione del Piano esecutivo di 

Gestione (PEG);  

 La deliberazione giuntale n. 159/2016di prelievo dal F/do di riserva e contestuale attribuzione di 

risorse; 

 La deliberazione giuntale n. 149/2016 di approvazione del Patto di integrità; 

 Il patto di integrità    allegato alle delibere che, con questa, viene trasmesso all’affidatario per 

quanto di competenza e per la sottoscrizione;     

 

 

Ciò premesso, 

 

rilevato/a: 
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-  che l’attribuzione delle risorse di cui alla deliberazione giuntale n. 159/2016 si è resa indispensabile 

per far fronte al fabbisogno formativo degli uffici interessati dalla rimodulazione e ricalibratura delle 

dotazioni organiche assegnate (anche in seguito ad imminenti defezioni e cessazioni dal servizio di 

dipendenti) ed altresì imposta alla dinamica legislativa in costante mutamento e di non irrilevanti 

implicazioni pratico/operative soprattutto sui sistemi in uso;    

- altresì che l’ente, deve procedere con l’affidamento diretto all’attuale affidataria Arion Line – in 

regime di infungibilità della prestazione -  per l’assistenza informatica sui programmi e per 

l’affiancamento formativo dei dipendenti pubblici;   

- l’esigenza, come appena detto sopra, di impinguare il predetto impegno di spesa relativo 

all’affiancamento formativo in specie l’impegno sul cap. 1803 “Altri servizi generali” V livello della 

codificazione relativa alla contabilità armonizzata 1.03.02.19.002; 

 

Certificato che nel caso in esame è palese l’assoluta necessità dell’affiancamento formativo – secondo 

quanto già evidenziato in premessa – e, soprattutto, che l’eventuale affidamento ad altro affidatario non 

risolverebbe alcuna problematica aggravando le difficoltà dell’ente con costi, ovviamente trattandosi di 

operare su supporti del contraente, nettamente superiori.  

 

Evidenziato che   tale estensione, per una esigenza di trasparenza e correttezza ed in base a quanto 

evidenziato nelle recenti FAQ dell’ANAC in tema di tracciabilità esige un nuovo codice CIG a cui si farà 

riferimento anche per le successive fatture elettroniche per la ditta interessata;  

 

 Preso atto di quanto, richiamata la disposizione di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) che ammette 

l’affidamento diretto nell’ambito degli importi infra i 40 mila euro a condizione che l’atto stesso risulti 

adeguatamente motivato.  

 

Evidenziato, altresì che le motivazioni dell’affidamento diretto insistono nell’infungibilità evidente della 

prestazione relativa alla formazione/affiancamento.  

 

Verificata altresì la compatibilità monetaria ex articolo 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000  

stante l’attuale rispetto del principio del pareggio del bilancio quale principio indefettibile di finanza 

pubblica;  

 

Dato atto che nulla osta circa la compatibilità del RUP e del responsabile del servizio rispetto 

all’affidamento di cui si tratta e che la presente determina verrà pubblicata nella sezione Bandi e contratti 

per gli adempimenti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 50/2016;  

 

  

D E T E R M I N A 

Per quanto evidenziato in premessa: 

 

- di affidare direttamente alla ditta alla Ditta ARIONLINE Srl di Cagliari – già presente negli archivi 

dell’ente – la commessa di cui alla presente determina relativa all’affiancamento formativo per un 

importo pari ad €. 5.000,00 E. I.  in estensione dell’attuale contratto di assistenza;  

- l’affidamento avviene direttamente per l’infungibilità della prestazione e non comporta – nel 

complesso con il pregresso affidamento – il superamento dell’importo di 40 mila euro;  

- di imputare la cifra di 5.000,00 euro al capitolo 1803 “Altri servizi generali”    V livello voce di spesa 

della contabilità armonizzata 1.03.02.19.002 dichiarando altresì l’esigibilità dell’obbligazione stessa 

nel 2016  
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L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte dello scrivente in funzione di responsabile dei servizi finanziari 

 

 Terralba, li 13/10/2016 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Usai Stefano IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Staff - Direzione E Affari Generali

Nr. adozione settore: 110 Nr. adozione generale: 1318

19/10/2016Data adozione:

13/10/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Legali, Contratti E Contenzioso)

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

19/10/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 19/10/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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