
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 11 del 14/01/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 2 del 14/01/2022
PROPOSTA N. 45 del 13/01/2022

OGGETTO: PROGETTO "SAI-SIPROIMI". CIG 8841657E29. ULTERIORE RETTIFICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
  •  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
      • con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023,  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17/06/2021; 
    • con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U. n.
309 del 30.12.2021  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli
enti  locali è differito al 31/03/2022 e sino alla medesima data è autorizzata per gli enti
l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:
    • l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
    • il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:
    •  gli  enti  possono  impegnare  solo  spese  correnti  e  le  eventuali  spese  correlate,
riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
    • gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione
deliberato,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo
accantonato  al  fondo  pluriennale  (la  voce  “di  cui  fondo  pluriennale  vincolato)”,  con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato  in  dodicesimi  e  le  spese  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il
mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a
seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5); 
    • la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di
competenza  della  spesa  al  netto  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con
imputazione  all’esercizio  provvisorio  e  dell’importo  del  fondo  pluriennale  vincolato
(punto 8.6); 
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    •  gli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti,  in  quanto  “già  assunti”,  non sono
soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle
operazioni  di  riaccertamento  dei  residui  e  reimputati  alla  competenza  dell’esercizio  in
gestione (punto 8.6); 
nei  casi  in  cui  è  consentito  assumere  impegni  senza  fare  riferimento  al  limite  dei
dodicesimi,  le spese sono impegnate nel  rispetto del  principio contabile  generale della
competenza finanziaria,  con imputazione agli  esercizi in cui le spese sono esigibili,  nei
limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comunale;
    • il Decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO che: 
    • la spesa rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 163 del TUEL come ulteriormente
specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
    • la spesa rispetta il limite dei dodicesimi così come disciplinato dall’articolo 163 del
TUEL e dal punto 8 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;
VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATI:
    • il Provvedimento Dirigenziale n. 1557 del 27/09/2021 avente ad oggetto “PROGETTO
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA,INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE
PER  LA  GESTIONE  DEL  SISTEMA  PER  L'ACCOGLIENZA,  LA  TUTELA   E
L'INTEGRAZIONE  A  FAVORE DEI  RIFUGIATI  E  RICHIEDENTI  ASILO (SIPROIMI  -
SAE). DETERMINA  A CONTRARRE. CIG 8841657E29”;
    • il Provvedimento Dirigenziale n. 1798 del 08/11/2021 avente ad oggetto “RETTIFICHE
ERRORI MATERIALI P.D. N. 1557 DEL 27/09/2021”;
      
RESO NOTO che l’Ufficio Appalti ha rilevato che nel P.D. n. 1798 del 08/11/2021 non sono
stati  modificati  la  decorrenza  del  servizio  prevista  per  l’01/10/2021  ed  i  relativo  costo
complessivo;
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CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  rettificare  il  precedente  Provvedimento
Dirigenziale n. 1557 del 27/09/2021 precisando che la durata dell’Appalto di cui al punto 7
del dispositivo, decorrerà dalla data di affidamento del Servizio fino al 31/12/2022;

DATO ATTO  che  in  ordine  al  costo  complessivo   del  progetto  di  cui  al  punto  9  del
dispositivo, la spesa stimata potrà essere quantificata in € 934.000,00 (data presunta di
avvio  01/05/2022),  che  trova  copertura  finanziaria  con  specifico  Finanziamento
Ministeriale, a valere sul Cap. di S. n. 2396/0, Piano dei Conti n. 1.04.02.05.000,  Cap. di E.
n. 137 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022;
ATTESO che in conseguenza delle suddette rettifiche si rende necessario modificare anche
l’oggetto del Capitolato -  ALL. A) del P.D. n. 1557 del 27/09/2021 –  laddove si individua la
durata dell’appalto che decorrerà dalla“data di affidamento servizio fino al 31/12/2022” e
all’art. 2 del predetto allegato, pertanto l’importo a base d’asta sarà pari ad € 934.000,00,
presumendo l’avvio del servizio in data 01/05/2022;

RILEVATO che  a  seguito  del  trasferimento  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,
Dott.ssa  Daniela  Cozzi,  individuata  al  punto  2  del  dispositivo  del  P.D.  n.  1557  del
27/09/2021, si rende necessario nominare il Dirigente dell’Area 4;

DATO  ATTO  che  per  tutto  il  resto  si  conferma  quanto  disposto  nei  richiamati
Provvedimenti Dirigenziali n. 1557 del 27/09/2021 e n. 1798 del 08/11/2021; 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti della Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Adele Ferretti;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente confermati:
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1. DI RETTIFICARE la precedente Determina Dirigenziale n. 1557 del 27/09/2021 e per
l’effetto modificare nel modo che segue:
    • la  durata dell’Appalto di  cui  al  punto 7 del  dispositivo,  decorrerà  dalla data di
affidamento del Servizio (presuntivamente dal 01/05/2022) fino al 31/12/2022;
    • in ordine al costo complessivo  del progetto di cui al punto 9 del dispositivo, la spesa
stimata potrà essere quantificata in € 934.000,00 (data presunta di avvio 01/05/2022), che
trova copertura finanziaria con specifica Finanziamento Ministeriale, a valere sul Cap. di S.
n.  2396/0,  Piano dei  Conti  n.  1.04.02.05.000,   Cap.  di  E.   n.  137 del  Bilancio 2021/2023,
annualità 2022;
2.DI  DARE  ATTO  che,  in  conseguenza  delle  suddette  rettifiche  si  rende  necessario
modificare anche l’oggetto del  Capitolato -   ALL.  A) del  P.D.  n.  1557 del  27/09/2021 –
laddove  si  individua  la  durata  dell’appalto  che  decorrerà  dalla“data  di  affidamento
servizio fino al 31/12/2022” e all’art. 2 del predetto allegato, pertanto l’importo a base d’asta
sarà pari ad € 934.000,00, presumendo l’avvio del servizio in data 01/05/2022;

3. DI DISPORRE che a seguito del trasferimento del Responsabile Unico del Procedimento,
Dott.ssa  Daniela  Cozzi,  individuata  al  punto  2  del  dispositivo  del  P.D.  n.  1557  del
27/09/2021, si rende necessario nominare il Dirigente dell’Area 4;
      
4. DI STABILIRE che per tutto il resto si conferma quanto disposto nelle richiamate D.D. n.
1557 del 27/09/2021 e n. 1798 del 08/11/2021;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente dell’Area 1 – Settore Appalti
per gli adempimenti di competenza;

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione
    

      IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 45 del 13/01/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Dott.ssa FERRETTI ADELE
in data 14/01/2022
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 45 del 13/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 14/01/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 92

Il  14/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 11 del 14/01/2022 con oggetto:
PROGETTO "SAI-SIPROIMI". CIG 8841657E29. ULTERIORE RETTIFICA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/01/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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