
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 468 del 29/11/2022

OGGETTO: SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI –
IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z3D38CD9FD

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che il personale della Comunità Montana utilizza i programmi applicativi “Civilia
Open” della società Deda Next srl di Trento per la gestione del personale dell’Ente;

DATO ATTO che, soprattutto in fase di chiusura/apertura di esercizio finanziario, si rende
necessario un supporto alla gestione anche mediante l’estrazione mirata di dati e controlli extra
procedura;

INTERPELLATO il dr. Mauro Cinacchio, consulente applicativo di Savignone (Ge), via Giovanni
Scala n. 19, (codice fiscale CNCMRA53M24F682R - partita Iva n. 02476310996), che ha già
collaborato con la Comunità Montana per il processo di adeguamento alle novità normative relative
all’armonizzazione contabile, sia in termini di nuove procedure applicative che in ambito di
formazione metodologica e normativa e di supporto nell’espletamento delle suddette operazioni;

ESAMINATA la proposta formulata dal dr. Mauro Cinacchio che espone un costo giornaliero di €
200,00= e al rimborso di spese di trasferta in caso di intervento presso la sede;

RITENUTO di affidare al dr. Mauro Cinacchio di Savignone (Ge), via Giovanni Scala n. 19,
(codice fiscale CNCMRA53M24F682R - partita Iva n. 02476310996) il servizio di supporto alla
gestione del personale dell’Ente, anche mediante l’estrazione mirata di dati e controlli extra
procedura;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per n. 5
giornate di intervento ed un importo presunto di spesa pari ad € 1.000,00=;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
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VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di affidare al dr. Mauro Cinacchio di Savignone (Ge), via Giovanni Scala n. 19, (codice fiscale
CNCMRA53M24F682R - partita Iva n. 02476310996) il servizio di supporto alla gestione del
personale dell’Ente anche mediante l’estrazione mirata di dati e controlli extra procedura, alle
condizioni di cui alla proposta formulata e per una spesa presunta pari ad € 1.000,00=.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e pari ad € 1.000,00= trova
imputazione al capitolo PEG 422.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di previsione
finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che all’affidamento del presente servizio è stato attribuito il codice CIG. n.
Z3D38CD9FD.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 29/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 07/12/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


