
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT. ROBERTO NORDIO

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 73  DEL  13/02/2014

OGGETTO: SOFTWARE "DA-TE+CONTROLLI" ANNO 2014. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO IN FAVORE DELLA DITTA 
TECNOLINK S.R.L. 
C.I.G. Z7A0DD59BD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano Seghetto ha 
conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi Decreti, le funzioni di 
responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 92 del 
19.07.2011;

Premesso che:
- le disposizioni normative di cui al D.L. n 174/2012, convertito in Legge 07.12.213, obbligano gli Enti Locali a 
regolamentare e applicare i diversi controlli interni, rafforzando e integrando quelli previsti dall'articolo 147 del D. 
Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- le modalità di controlli, obbligatori per tutti i suddetti Enti sono:
a) il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa,
b) il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti 
dall'indirizzo politico,
c) il controllo degli equilibri finanziari;

Ricordato che per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire 
dall'anno 2015:
a) il controllo delle società partecipate attraverso la redazione del Bilancio consolidato,
e) il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni;

Esaminato l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato:
   “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 



attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria.
   Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di 
revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del 
segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i 
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento.
   Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai 
Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, 
e al consiglio comunale.”;

Appurato che l'articolo di cui sopra introduce, al comma 2, la tipologia del controllo di regolarità 
amministrativa successiva e che detto nuovo processo agirà sia sulle modalità procedurali che sulla garanzia di 
correttezza e trasparenza dei risultati, per cui si ritiene necessario dotarsi di strumenti operativi che consentano una 
rapida e sicura modalità di selezione, analisi, archiviazione e illustrazione dei risultati ottenuti a seguito dei 
controlli effettuati;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 331 del 08.08.2013 con la quale si è incaricata la ditta 
TECNOLINK S.R.L., con sede in Torino, Via Goffredo Casalis n. 24 (P. IVA 07504810016), per la fornitura del 
software “DA-TE + Controlli” per la gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa;

Esaminata la nota acquisita al n. 0002247 del prot. com. in data 12.02.2014, in atti, con la quale la 
summenzionata Ditta comunica l'ammontare del canone annuo per l'anno 2014 per il suddetto software pari ad € 
530,00.=, oltre IVA;

Esaminato l'articolo 125, comma 9, del D. Lgs. n. 193/2006 e preso atto che per i servizi e forniture 
inferiori ad € 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 
bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 
programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;
- la deliberazione giuntale n. 1 del 07.01.2014, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2014 

 assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Richiamati:
- il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013, con il quale il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 
28.02.2014;
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
- il comma 1 del medesimo articolo 163 il quale stabilisce che gli Enti locali possano effettuare per 
ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:
- lo Statuto del Comune,



- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1  di impegnare in favore della ditta TECNOLINK S.R.L., con sede in Torino, Via Goffredo Casalis n. 24 (P. 
IVA 07504810016) la somma di € 646,60.= quale canone per l'anno 2014 per il servizio “DA-TE + Controlli” per 
la gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa 

2  di imputare la suddetta somma al capitolo 70.05 del redigendo bilancio previsionale di competenza (imp. n. 
_____ CIG Z7A0DD59BD) per le motivazioni in premessa indicate;

3 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant'altro di competenza;

4  di dare atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, che la 
presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

5 -  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui all'articolo 23 
del D. Lgs. n. 33/2013;

6 - di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- rispetta il limite di cui all'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Lì, 13/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        



Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


