
 

COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 388  

DATA DI EMISSIONE 22/09/2015  

NUMERO DI SETTORE 96  
 

ORIGINALE 

 

 

OGGETTO : 
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 

DA EFFETTUARE NELL'ESERCIZIO 2015. 

 

 

IL RESPONSABILE U.O.C. 

 ECONOMICO FINANZIARIA  
 

 
VISTO il decreto sindacale prot. 16952 del 06/02/2015, con il quale ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile U.O.C. Economico Finanziaria, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 

107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 01/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il PEG ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 

169 del D.Lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di assistenza nella redazione 

del referto del controllo di gestione  in quanto il TUEL dispone l’obbligo di redazione dello stesso e 

della sua trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti; 

VERIFICATO che: 

 ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 488/99 non è possibile aderire alla convenzione 

della centrale per gli acquisti “Consip S.p.A” in quanto alla data odierna non è attiva alcuna  

convenzione per la fornitura di che trattasi; 

 non sono presenti all’interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione forniture con caratteristiche simili a quelle richieste; 



 in assenza sia di convenzioni attive “Consip S.p.A” che di forniture simili nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, opera il regolamento comunale per la fornitura di 

lavori, beni e servizi in economia; 

VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 

CONSIDERATO che all’articolo 7 del “Regolamento Comunale per la fornitura di lavori, beni 

e servizi in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 

31/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono indicate le modalità procedurali per l’affidamento 

delle forniture; 

DATO ATTO che la fornitura che si intende affidare rientra fra le tipologie di cui all’art. 4 del 

suddetto Regolamento; 

ACCERTATO che l’affidamento di cui trattasi non è reperibile sul mercato elettronico;  

VISTO il preventivo formulato dalla ditta SAGE SRL per l’affidamento della fornitura sopra 

descritta, che prevede un costo di € 980,00, acquisito al protocollo dell’Ente in data 22/9/2015 prot. 

n. 12128; 

RITENUTO il suddetto preventivo, sulla base dei prezzi esistenti sul mercato per la stessa 

tipologia di fornitura, economicamente vantaggioso; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 

1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 

11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)”; 

VISTO l’art. 151, comma 4 e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

DATO ATTO a decorrere dall’anno 2005 è stato attuato un progetto di gestione associata di 

funzioni comunali relativa, tra l’altro, alla redazione del controllo di gestione e benchmarking che 

tale progetto è stato assistito, fino all’esercizio 2009, da trasferimento regionale; 

DATO ATTO che fino all’esercizio 2013 il Comune di Botticino ha dato continuità al progetto 

di benchmarking, anche in assenza del trasferimento regionale; 

RICHIAMATI le ultime norme emanate in ordine al contenimento delle spese della pubblica 

amministrazione nonché le disposizioni che prevedono ulteriori riduzioni del fondo di solidarietà 

statale a favore dei Comuni,; 

PRECISATO che, l’Amministrazione intende sospendere il progetto di benchmarking, 

mantenendo invece in essere le attività relative al controllo di gestione; 

VISTA la nota datata 31/7/2014  trasmessa dalla Ditta Sage SaS che si è dichiarata disponibile 

a svolgere il progetto denominato “Controllo di gestione” dietro corresponsione di € 980,00 oltre 

l’Iva di legge; 

VISTO l’art. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni 

e servizi in economia, alla ditta SAGE SAS la fornitura di assistenza 2015 al controllo di 

gestione , per un importo di € 980,00 esclusa IVA al 22%, per complessivi € 1.195,60; 



 

2. di impegnare a favore della ditta SAGE SAS con sede legale a Brescia in via Cacciamali n. 69 

C.F. e P. IVA 03443790179 l’importo complessivo di € 1.195,60 inclusa IVA; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.195,60 IVA inclusa come segue: 

Esercizio di 

competenza 

(con 

riferimento 

alla 

esigibilità) 

Gestione 

(Competenza / 

Residui) 

Codice 

Meccanografico 

Codice 

interno 

capitoli 

Oggetto 

Cod. V° 

livello 

Piano 

dei conti 

finanziario 

 

 

Importo € 

2015 Competenza 10103030800 773 
Prestazioni professionale – settore 

bilancio 
999 1.195,60 

4. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il 

fornitore; 

5. di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all’area 

finanziaria quanto segue: 

 il CIG corrisponde a Z11162C967, 

 il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione, 

 i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato 

con successiva comunicazione (in forma riservata); 

6. di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa 

registrazione della spesa; 

7. di dare atto che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo 

creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN 

corrispondenti, prima della liquidazione della spesa; 

8. di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE U.O.C. 

      Giacoma Quecchia 

 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
IMPEGNO ESERC. CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
57935 2015 10103030800 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, 

CONSULENZE - SETTORE BILANCIO 

1.195,60 

 

Osservazioni : 

 
   

 

Data visto di regolarità 

Contabile – Esecutività:  24/09/2015 

 

 IL RESPONSABILE U.O.C. 

   Giacoma Quecchia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dal 14/10/2015 al 29/10/2015 

 

 Il Messo Comunale   

    Giovanna Romano     
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