
 

 

COPIA 

Determinazione  n.109 del 09.05.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA   PER   SERVIZIO  DI  AGGIORNAMENTO ED 

ASSISTENZA  AGLI  UFFICI  COMUNALI COMPETENTI IN MATERIA DI COMMERCIO, 

POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese maggio nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RAVVISATA la necessità di assicurare un servizio di idonea e tempestiva informazione, 

aggiornamento ed assistenza formativa e procedurale all’ufficio commercio, polizia locale e tecnico 

su tematiche in continua evoluzione legislativa e procedurale in materia di commercio, pubblici 

esercizi, rivendite giornali e riviste, attività produttive ed artigianali ed attività do polizia 

amministrativa in genere, stante la continua produzione normativa in materia e dell’introduzione 

dello Sportello Unico delle attività Produttive; 

 

DATO ATTO  che  la società denominata “Angelo Straolzini & Partners s.r.l.”, sul territorio 

Bresciano, è organismo specializzato  a fornire i seguenti interventi: 

- trasmettere procedure, informazioni, modalità di esecuzione in occasione di appositi e 

periodici incontri di aggiornamento (almeno 3 all’anno); 

- fornitura di schede periodiche sulle normative e sulle varie tematiche (almeno 12 all’anno);  

- servizi di supporto on-line e off-line,  e presso le sedi municipali (fino ad un massimo di 3 

presenze in loco all’anno); 

- aggiornamento e implementazione del modello organizzativo e delle procedure, on-line e 

tramite sistema di telecomunicazione (contact center dedicato attivo nei giorni feriali dalle 9 

alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30). 

- -partecipazione gratuita del nuovo personale inserito ad una essione del corso “Nuovi 

addetti” che si svolge periodicamente presso la nostra sede 

 

RAVVISATA la specialità della prestazione e dato atto che tali servizi non sono contemplati dalle 

vigenti convenzioni in essere con la Consip S.p.A.; 

 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con legge n. 135 

del 07 agosto 2012, l’affidamento sarà soggetto alla condizione risolutiva in caso di 

disponibilità successiva di una convenzione CONSIP riguardante il servizio in oggetto, salvo il 

caso che il servizio in oggetto sia più vantaggioso rispetto alle condizioni economiche od 

esecutive della convenzione CONSIP. 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per 

l’esecuzione dei lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 

 

DATO ATTO  che per l’espletamento di tale servizio della durata di sei mesi con scadenza alla 

data del 31.12.2014,  la suddetta società ha richiesto  la somma di €. 1.000,00 oltre IVA di legge, da 

corrispondersi in unica rata  dietro emissione di specifica fatture nel mese di dicembre 2014 alle 

condizioni contenute nella relativa  proposta contrattuale acclarata al protocollo comunale al n.4147 

del 08.05.2014; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG:Z600F1B1D8, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

RAVVISATA  pertanto la necessità di provvedere in merito ed assumere apposito impegno di spesa 

a valere sul Bilancio  2014, in corso di predisposizione;  

  

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 

VISTO altresì con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014 è stato 

disposto un ulteriore differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire, come detto, entro il 31 luglio 

2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla società Angelo Straolzini & Partners s.r.l. con sede in Brescia, Via 

Valcamonica n.17/A cap.25132, allo svolgimento del servizio indicato in premessa, di durata 

semestrale con scadenza alla data del 31.12.2014, come indicato e disciplinato nella sopra 

richiamata proposta contrattuale ; 

 

2. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di €. 1.220,00 IVA compresa, a favore della società 

Angelo Straolzini & Partners s.r.l. con sede in Brescia, che verrà liquidato in unica rata  dietro 

emissione di specifica fatture nel mese di dicembre 2014; 

 

3. DI IMPUTARE l’importo di €. 1.220,00 IVA compresa  all’intervento 1110503 CAP. 1  

identificativo n.21541, a valere sul Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 

 

4. DI DARE ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici CIG: Z600F1B1D8, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e 

s.m.i., comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

 

5. DI DARE ATTO  che la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii ed è tenuta a comunicare 

all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati  con 

l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Avrà, altresì, cura di 

indicare le coordinate del conto corrente dedicato alla presente fornitura su ogni fattura  emessa 

al riguardo; 

 

6. DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con legge 

n. 135 del 07 agosto 2012, l’affidamento sarà soggetto alla condizione risolutiva in caso di 

disponibilità successiva di una convenzione CONSIP riguardante il servizio in oggetto, 

salvo il caso che il servizio in oggetto sia più vantaggioso rispetto alle condizioni 

economiche od esecutive della convenzione CONSIP; 

 

7. DI DARE ATTO  che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista 

dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1110503 1 21541  1.220,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 08.05.2014 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 10.06.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 10.06.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


