
 

 

                    COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
 
 

Determinazione n. 15 del 05.06.2020 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per ordine fuori 

Me.Pa. – acquisto prodotti per sanificazione del personale 
dipendente e dell’utenza : contrasto epidemia sanitaria Covid-

19 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

CIG Z312D36A57 

 

 

PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
CONSIDERATO CHE, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause 
d’incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente 
atto; 
 
DATO ATTO che: 

- Con deliberazione n.11.del 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico d Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021; 

- Con deliberazione n.13 del 23.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011; 

 



 

 

 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui “1.Se il bilancio di previsione non è approvato dal 
Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati dalla contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 
corso dell’esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (…) 3. L’esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art.151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. (…) 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle 
spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse 
dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui 
all’art.185, comma 2, lettera i-bis). 7.Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di 
bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione degli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti 
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di 
reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della 
gestione dei dodicesimi”; 
 
DATO ATTO che con il D.L. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione è stato rinviato al 31 luglio 2020;  
 
VISTO il protrarsi dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il DPCM 9 marzo 2020 che 
ha previsto l’estensione delle misure di emergenza a tutta l’Italia a contrasto della diffusione del COVID-19, il 
successivo DPCM 12 marzo 2020 che ha previsto ulteriori restrizioni alle attività d’impresa, il DPCM 22 
marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020 ed ogni successivo provvedimento o disposizione di legge inerente la 
gestione ed il contrasto all’emergenza epidemiologica in atto; 
 
DATO ATTO che, a tutela del personale dipendente che presta servizio negli uffici dell’Ente, nonché a tutela 
dell’utenza che accede, tramite accesso contingentato, a detti uffici per il disbrigo delle pratiche d’urgenza, è 
necessario l’acquisto di n.4 flaconi di gel igienizzante mani quale misura adottata a contrasto della diffusione 
di Covid-19; 
 
VISTA l’offerta presentata in questo senso dalla ditta F.E.P. di Cisi & C. SAS sita in Voghera (PV), P.IVA 
01337080186, pari ad € 118,00 oltre ad I.V.A.; 
 
CONSIDERATA l’offerta congrua rispetto ai prezzi di mercato correnti, data l’emergenza in atto; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO che questo Ente non approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 entro la data del 31.12.2019 
e pertanto rientra nel regime della gestione provvisoria sino ad approvazione dello stesso; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.163 comma 6 D.Lgs.267/2000, è consentito impegnare spese a livello 
mensile e per importi non superiori a un dodicesimo (oltre all’eventuale quota dei dodicesimi non utilizzata nei 
mesi precedenti) degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, depurato delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio 
provvisorio e dell’importo accantonato a FPV; 



 

 

 
RILEVATO che sono escluse dall’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi le spese: 

- Tassativamente regolate dalla legge; 
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
- Di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 
DATO ATTO che la spesa oggetto di questa determinazione non rientra nel gruppo delle spese per le quali 
sussiste l’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi, in quanto costituisce fornitura necessaria, urgente e 
fondamentale per il corretto funzionamento dell’Ente; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 

 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di dare atto di quanto in premessa; 

 
2. Di affidare alla ditta FEP di Cisi & C.SAS, sita in Voghera, P.IVA 01337080186, la fornitura di 4 

confezioni da 1 l. ciascuna di gel igienizzante , comprensivi di n.1 erogatore al costo di € 118,00 oltre 
ad I.V.A.; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 143,96 al seguente capitolo del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, al momento in fase di redazione: 
Cap.1081/100 - Miss.1, Prog.11 – Piano dei Conti 1.3.1.2 ; 

 
4. Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura 

sulla base dell’offerta presentata. 
 
5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
 

6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000;  
 

7. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 05.06.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  



 

 

 


