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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- il Regolamento di contabilità;  

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione; 

cultura; commercio; sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al sottoscritto; 

 

Premesso che il Comune di Marzio è in regime provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000 in quanto la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è 

stata differita con del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 al 31 marzo 2018;  

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Premesso che: 

- ai sensi della normativa vigente in materia fiscale, DPR 917/86, questo Ente è tenuto alla 

contabilità IVA relativamente ai servizi commerciali posti in essere; 

- Il DL 244/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017 ha apportato modifiche alle regole introdotte 

dal DL 193/2016 riguardante l’invio delle fatture emesse sostituendo lo spesometro con una 

comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse; 

- IL DL 193/2016 ha introdotto l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti 

nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini IVA; 

 

Ravvisata la necessità di procedere ad affidare il servizio per far fronte ai relativi obblighi fiscali, 

anche in considerazione della complessità della materia e della impossibilità da parte del personale 

dipendente a farvi fronte al fine di non incorrere in sanzioni e/o ritardi negli adempimenti; 

 

Ritenuto di procedere all’individuazione del contraente mediante lo strumento elettronico della 

piattaforma ARCA-SINTEL dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e valutato di 

interpellare mediante richiesta di RdO per affidamento diretto (identificativo della procedura 

SINTEL ID 94430476), in ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative la Società ALMA Spa 

con sede in Via Frabosa 29/b – 12089 Villanova Mondovì (CN) P.IVA 00572290047; 
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Vista la risposta alla RdO ID 94430476 dalla quale si evince che entro il termine previsto di 

presentazione, è pervenuta in data 16/02/2018 l’offerta presentata dalla Società ALMA Spa con 

sede in Via Frabosa 29/b – 12089 Villanova Mondovì (CN) P.IVA 00572290047, che ha prodotto 

un preventivo di spesa per il servizio pari a € 3.000,00 oltre IVA 22% per il triennio 2018-2020, 

costo che risulta congruo per la prestazione di che trattasi; 

 

Vista la regolarità delle operazioni svolte in via telematica nel portale ARCA-SINTEL dell’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Lombardia; 

 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di rilevazione del patrimonio immobiliare ai 

sensi della L. 191/2009 mediante piattaforma regionale ARCA-SINTEL Società ALMA Spa come 

da proposta economica, per un importo di € 3.000,00 oltre Iva per un totale di € 3.660,00=; 

 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice CIG ZF9222BE47; 

 

Verificato che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) Di approvare il Report di procedura generato dal Sistema ARCA – SINTEL per la procedura ID 

94430476; 

2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di rilevazione del patrimonio 

immobiliare ai sensi della L. 191/2009 mediante piattaforma ARCA – SINTEL procedura ID 

94430476, alla Società ALMA Spa con sede in Via Frabosa 29/b – 12089 Villanova Mondovì 

(CN) P.IVA 00572290047, che ha prodotto un preventivo di spesa per il servizio pari a € 

3.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 3.660,00 per il trienno 2018-2020; 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.660,00 al codice di bilancio sotto riportato: 

 

4) di dare atto che la spesa è collegata al CIG ZF9222BE47; 

5) di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio a cura della sottoscritta responsabile ed emissione della relativa fattura; 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

Esigibilità 

2018 

01 2 1.03.02.99 10120313/1 € 1.220,00 

Esigibilità 

2019 

01 2 1.03.02.99 10120313/1 € 1.220,00 

Esigibilità 

2020 

01 2 1.03.02.99 10120313/1 € 1.220,00 
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6) di prendere atto che è stato verificato che la ditta incaricata è in possesso di idonea 

Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

7) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in ci la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

8) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.toCav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, 

comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Data   23.02.2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.02.2018   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 23.02.2018 

N.    152         Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.toEnrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

