
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 20 del 23/06/2017 

SERVIZIO III - FINANZIARIO E RAGIONERIA
Determinazione n.° 437  del 23/06/2017

Oggetto: MEPA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER ATTIVITà CONNESSE ALL’EFFICIENTAMENTO DEL 
BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

 CIG:Z311F0FFF8

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

Vista la delibera di approvazione del Bilancio 2017 n.12 del 10.4.2017;

Vista la delibera di variazione approvata in Consiglio Comunale nella seduta del 14 giugno; 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 5.6.2017 è stato emanato un indirizzo volto 
a realizzare attività connesse all'efficientamento del bilancio e la razionalizzazione delle spese attraverso 
l'individuazione di ima struttura specializzata nel settore.

Considerato che a tale fine il Comune di Isola Liri ritiene necessario avviare e realizzare una serie di azioni 
e operazioni consistenti in: sul versante del l'entrate
-progetto di efficientamento del bilancio comunale, tramite valorizzazione patrimoniale (piano di 
valorizzazione) e potenziamento delle entrate comunali sul versante delle spese
-razionalizzazione della spesa, attraverso analisi e revisione dei contratti principali dell'ente relativi al cd 
autofunzionamento e ai servizi pubblici (mensa, gestione rifiuti, trasporto scolastico, ecc) sul lato tributario;
-verifica e revisione delle modalità di gestione della fiscalità passiva sul lato strutturale
-costituire un team di lavoro capace di generare entrate aggiuntive e risparmi di spesa, in grado di 
supportare l'amministrazione comunale nei relativi procedimenti attuativi.

Dato atto che l'amministrazione ha la necessità di individuare, come da obiettivi sopra richiamati, una 
struttura esperta composta da professionisti preparati sul settore non possedendo attualmente professionalità 
interne con le caratteristiche di expertise necessarie alle esigenze espresse;

Rilevato che l'art.36 comma 6 del D.lgs 50/2016, novellato dal D.lgs 56 del 19 maggio 2017, prevede che 
per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo (sottosoglia) che le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica

Preso atto che il complesso servizio sopra esplicitato può essere acquisito tramite il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione e che a tal fine è stata avviata una procedura di acquisto sulla piattaforma 
telematica MePA, mediante lo strumento della trattativa diretta con unico fornitore, al fine di verificare la 
congruità dell'offerta e il rispetto dei requisiti minimi imposti dalla presente amministrazione comunale per 
lo svolgimento del servizio richiesto
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Ritenuto che il servizio in oggetto si contraddistingue per un elevato livello di complessità e richiede al 
contempo un alto livello di specializzazione dei professionisti coinvolti nell'azione di supporto 
all'amministrazione comunale;

Individuata sul MePA l'offerta della Fondazione Logos PA con sede in Roma via Conca d'Oro n. 146 che 
corrisponde alle volontà espresse dall'amministrazione nella delibera di indirizzo.

Visto che l'ordine di acquisto è stato effettuato in modalità telematica sul MEPA, Nr ordine 191573;

Ribadito che, pertanto, l'amministrazione comunale necessita del supporto tecnico specialistico in materia 
finanziaria e in attività strumentali, complementari e connesse, così da disporre degli strumenti necessari per 
una scelta consapevole sulle azioni da intraprendere in tema di efficientamento del bilancio e 
razionalizzazione delle spese

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.3.2017  con il quale sono stati confermati temporaneamente i 
funzionari Responsabile delle Posizioni Organizzative ed il dott. Alessandro Cerrone è stato nominato 
responsabile del Servizio II;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

 di acquistare, dal fornitore abilitato sul MEPA, “Fondazione Logos PA” P.Iva : 02404510808, via 
Lia 13- 89100 Reggio Calabria (RC) sede operativa Via Conca d'Oro 146, 00141 Roma (RM), un 
servizio di supporto alla presente amministrazione comunale per attività connesse 
all'efficientamento del bilancio e razionalizzazione delle spese;

 di impegnare la somma complessiva pari a € 19.520 da  imputare nella seguente maniera: Euro 
9760,00 sul capitolo 187.1 del bilancio 2017 ed Euro 9760,00 sul Capitolo 187.1 del bilancio 2018;

 di trasmettere questo atto alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

L'incaricato facente funzione
di Responsabile del Servizio III

 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 20/06/2017  ALESSANDRO CERRONE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 20/06/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

187 1             9.760,00 € 2017 - IX - 58.01 1.3.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
23/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: VU7RWZ Descrizione: II Servizio - Entrate, Servizi demografici ed informatici
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

L'incaricato facente funzione
di Responsabile del Servizio III

 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio III°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


