
 

 

 

  

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 28 del 18.03.2021 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fuori Me.Pa. per 

servizio certificazione Fondo Funzioni Fondamentali  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: Z73310CB79 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del DL 34/2020, art.106, il Ministero, quale misura di sostegno 
economico alle perdite di gettito tributario e all’incremento delle spese dovute al protrarsi 
dell’emergenza pandemica da Covid.-19 in Italia e a livello mondiale, ha stanziato e distribuito ai 
Comuni, alle Unioni di Comuni e alle CM il cosiddetto “Fondo Funzioni Fondamentali”; 
 
DATO ATTO che le reali minori entrate vanno verificate in seno agli EE.LL. beneficiari a 
consuntivo, mediante una certificazione ad hoc compilata e trasmessa tramite portale MEF-
Pareggio di Bilancio, con conseguenti regolazione dei rapporti e rimodulazione degli importi entro 
il 30 giugno 2021; 
 
CONSIDERATO che con il DL 104/2020 art.104 sono stati stanziati dal Ministero ulteriori fondi 
della stessa natura e nel contempo è stato inasprito il regime sanzionatorio della mancata 
trasmissione della certificazione di cui sopra, redatta secondo il modello excel DM MEF 
03.11.2020; 
 
RILEVATO che tale certificazione, aggiornata in adozione del nuovo modello certificato DM MEF 
marzo 2021, andrà trasmessa tramite il citato portale entro il 31.05.2021 sottoscritta da RSF, 
Revisore dei Conti e Sindaco, e che la quantificazione della stessa è necessaria anche ai fini del 
rendiconto 2020 per la quantificazione dell’avanzo vincolato 2020 e dei riflessi sul bilancio 2021; 
 
ACCERTATA la necessità di provvedere con tempestività all’affidamento del servizio di 
compilazione schema excel di cui DM MEF 03.01.2020, come modificato del nuovo certificato DM 
MEF 2021, in quanto i molteplici adempimenti del periodo ai quali è chiamato l’ufficio finanziario, in 
concomitanza all’emergenza epidemiologica ancora in atto e alla carenza di personale, 
impediscono di poter fornire risorse sufficienti alla corretta compilazione in tempo utile di detta 
certificazione; 
 
RITENUTO dunque, in ottemperanza alle scadenze dettate dalla normativa vigente 
precedentemente richiamata, di affidare il servizio a società professionali di comprovata serietà ed 
esperienza nel settore, vista anche la natura delicata del dato che si andrà ad elaborare, 
impattante sugli esercizi finanziari 2020-2021; 
 
CONSIDERATA la proposta avanzata dalla società Delfino & Partners SpA, con sede legale a 
Genova in via A.Negrone 9, P.IVA 01469790990, concernente il caricamento dei dati come da 
ckeck list richiesta trasmessi dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente su apposito modello excel di cui DM 

  
 

  

  

  



 

 

MEF 03.11.2020, come modificato dal nuovo certificato DM MEF marzo 2021, ai fini del 
caricamento a cura dell’Ente del modello di legge elaborato e completato sul portale MEF-
Pareggio di Bilancio, con precisazione di consegna elaborati dopo 10 giorni al massimo dall’invio 
dei dati richiesti da parte dell’Ente; 
 
ACQUISITA l’offerta economica relativamente alla proposta servizio agli atti dell’Ente, quantificata 
in € 180,00 + I.V.A. per Enti fino a 5000 abitanti, perciò pari ad € 360,00 + IVA complessivi (per i 
Comuni aderenti all’Unione di Cervesina e Pancarana, che contano rispettivamente 1178 e 308 
abitanti all’1.1.2021); 
 
VALUTATA l’offerta e ritenutala congrua e vantaggiosa, anche in termini di risparmio di tempo che 
gli Uffici dedicheranno ad altri adempimenti di legge; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 
145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912; 
 
VISTO l’art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi; 
 
VISTO l’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l’art.1 comma 450 
della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali 
e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di 
utilizzo di detto Mercato Elettronico; 
 
RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto del servizio ai sensi dell’art.1 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296; 
 
ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il codice civile; 
• lo statuto dell’Unione; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• 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 2021/2023 entro la data del 
31.12.2020 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 rientra nel gruppo delle spese per le 
quali non sussiste l’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi, in quanto necessaria e urgente 
per garantire il rispetto delle scadenze adempimenti che gli enti aderenti all’Unione devono 
garantire per non incorrere in pesanti regimi sanzionatori; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
• Di affidare il servizio di compilazione ed elaborazione modello excel di cui DM MEF 03.11.2020, 
come modificato dal nuovo certificato DM MEF marzo 2021 alla società Delfino & Partners SpA, 
con sede legale a Genova in Via Negrone 9, P.IVA 01469790990, per l’importo di € 360,00 + IVA 
(certificazione per i Comuni di Cervesina e Pancarana, aderenti all’Unione); 
 
• Di dare atto che la spesa di € 439,20 totalmente finanziata da fondi trasferiti dal Comune di 
Cervesina e di Pancarana, viene imputata sul bilancio di previsione 2021-2023 in fase di redazione 
con competenza 2021 ai seguenti capitoli: 

- Per il Comune di Cervesina: 1116/100 miss.1 prog.3 PdC 1.3.2.11 per € 219,60; 
- Per il Comune di Pancarana: 1116/200 miss.1 prog.3 PdC 1.3.2.11 per € 219,60. 

 
• Di disporre, d’intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l’esecuzione dell’incarico, accetta 
che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni 
decorrenti dalla data di protocollazione. 
 
• Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del 
servizio  sulla base dell’offerta presentata. 
 
• 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; 
 
• 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.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

SETTORE 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, 18.03.2021 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 
 

 


