
COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina - 

Piazza 2 Giugno - 98067 - Raccuja (ME) P.I. 00275600831 - tel. 0941.660376 

N. 91 DEL 01.03.2022 

Area Contabile 

ESTRATTO 	 pag. ldil 

OGGETTO OGGETTO: Acquisizione del servizio "Supporto all'accreditamento Fondo 
aree interne", di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento 
diretto di cui all'art. 51, c. 	1, lett. a), sub. 2.1., D.L. n. 77/2021. Assunzione 
impegno di spesa - CIG: ZE13569DA7 

ELEMENTI 
ESSENZIALI Il Responsabile dell'Area contabile 

DETERMINA 

1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 
all'operatore economico MyO S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via 
Santarcangiolese n. 6 -47824 Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 il servizio 
"Supporto all'accreditamento Fondo aree interne" mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, come meglio specificato nell'offerta presentata 
dall'operatore; 
2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato al[. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili: € 597,80 capitolo 10180381 del redigendo bilancio di 
previsione 2022/2024 competenza 2022, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari 183, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 
30 gg. Emissione fattura - scadenza presunta - Maggio 2022 - € 597,80: 
4) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le 
seguenti clausole essenziali: 
- 	luogo di svolgimento: Raccuja; 
- 	durata/tempi di consegna: congruo termine ante scadenza rendicontazione; 
- 	corrispettivo: C. 597,80 compreso Iva; 
- 	termini di pagamento: 30 gg. data fattura; 
- 	tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 
- 	assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
13 agosto 2010, 
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZE13569DA7); 
- 	si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati 
anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui 
si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, 
prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione 
dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto); 
- 	si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in 
via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma i - della citata Legge n. 136/2010 e 
ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in 
oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; 
5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 
488/1999 e all'articolo i, commi 449-450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli 
interni adottato dall'ente), il presente provvedimento [, oltre all'impegno di cui 
sopra,] non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013; 
9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 
del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Mileti Antonio; 
10) di trasmettere il presente provvedimento: 
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 


