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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 59 /Reg. Generale 15 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE APPLICATA AI COMUNI. 

ABBONAMENTO ANNO 2021 A MODULISTICA ONLINE  ENTIONLINE (COD. CIG 

Z1530AE9A1) 

  
il giorno 17/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che 

• Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2014, n. 126, che conferma l'obbligo per tutti i Comuni di applicare dal 1° gennaio 2015 le nuove 

modalità di gestione del bilancio finalizzate all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio degli enti locali e dei relativi organismi strumentali; 

 Che a decorrere dal 1.01.2016 il bilancio di previsione redatto secondo gli schemi approvato con 

D.Lgs.n. 118/2011 ha valore autorizzatorio; 

• l’armonizzazione contabile si fonda su di un processo di riforma della contabilità pubblica, 

avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli Enti Territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il 

bilancio dello Stato e le altre Amministrazioni Pubbliche; 

• l’obiettivo di tale riforma è la realizzazione, per tutte le Amministrazioni Pubbliche italiane, di un 

sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del 

consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche 

disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la 

determinazione dei fabbisogni e costi standard; 

• per dare attuazione alla riforma, gli Enti Locali devono adeguare il proprio sistema informativo 

contabile ai principi della stessa, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, 

alla classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale 

attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i 

propri organismi e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi 

contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà l’armonizzazione dei 

conti pubblici; 

• il Comune di Tavazzano con Villavesco da alcuni anni è abbonato al servizio di accesso alle 

banche dati telematiche di “Entionline” per diversi servizi comunali, alle news giornaliere di 

aggiornamenti normativi e a quelli riepilogativi settimanali che arrivano tramite e-mail, il cui 

servizio è diventato di fondamentale importanza; 

 

RISCONTRATO che l’abbonamento al servizio di modulistica on line proposto dalla Soc. 

Maggioli S.p.A. – Via del Carpino, 8 – Sant’Arcangelo di Romagna (RN) prevede la possibilità di 

scaricare moduli on – line in formato word relativi a documentazione emanata in materia di 

armonizzazione contabile quali normativa, schemi di bilancio, pareri, ecc per la somma di € 

370,00.- iva esclusa; 

 

 



 

 

SOTTOLINEATO che l’abbonamento è visionabile da un numero illimitato di dipendenti e da 

qualsiasi postazione della rete comunale; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare: 

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le stazioni 

appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza.- 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTA la Legge di bilancio  2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in 

particolare il comma 130 dell’art. 1 il quale, modificando l’articolo 1, comma 450 della legge 

27.12.2006, n. 296, ha innalzato la soglia economica al fine dell’obbligo al ricorso al mercato 

elettronico o alle  piattaforme  telematiche per tutti gli acquisti di servizi e forniture il cui valore 

sia compreso tra i cinquemila euro (anziché mille euro) e la soglia comunitaria, escludendo di fatto 

quelli inferiori a 5.000,00 Euro; 

 

DATO atto, pertanto, che per importi inferiori ai € 5.000,00 le Amministrazioni potranno 

svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 

 

CONSIDERATA l’entità della fornitura ed il relativo importo, si ritiene opportuno adottare la 

procedura prevista dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. A) con l’affidamento diretto, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento, e di non utilizzare il 

mercato elettronico o le piattaforme telematiche in quanto trattasi di affidamento di un servizio il 

cui valore è al di sotto dei 5.000,00 euro; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_24828338, che 

attesta la regolarità contributiva della ditta Maggioli S.p.A.; 

 

VISTA la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alle indicazioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO atto che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

-  al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, impegnandosi ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

- alla presa d’atto ed alla sottoscrizione del patto d’integrità. 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 

 

1. di aderire al servizio di modulistica online relativo all’armonizzazione contabile, proposto da 

dalla Soc. Maggioli S.p.A. – Via del Carpino, 8 – Sant’Arcangelo di Romagna (RN) – partita iva n. 

02066400405 e C.F. n. 06188330150 –, per l’anno 2021, per la somma di € 451,40.= iva compresa, 

a valere sul capitolo dell’economato intervento 1.11.1.0103 Cap. 1441 del Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2021, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza, in corso di 

formazione; 

 

2. di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto del limite disposto dall’art. 163 del D. Lgs. N. 

267 del 18/8/2000; 

 

3. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 451,40.= è previsto per il mese di marzo 2021; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE APPLICATA AI COMUNI. ABBONAMENTO ANNO 2021 A MODULISTICA ONLINE
ENTIONLINE (COD. CIG Z1530AE9A1)

MAGGIOLI SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14412021

451,40Importo:17/02/2021Data:2021 190/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1530AE9A1C.I.G.:

SPESE PER FORNITURA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 17/02/2021


