COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 32
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA
ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO
& C. CON SEDE IN BOSSOLASCO - INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 20 del mese MARZO alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO
2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C. CON
SEDE IN BOSSOLASCO - INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 15.03.2019, esecutiva ai sensi
di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019,
Pluriennale 2019/2021 e relativi allegati;
- Il Bilancio di Previsione per competenza anno 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 15.03.2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di gestione (PEG) - anno 2019;
Dato atto:
- che risulta necessario acquisire un temporaneo supporto professionale
specialistico a collaborazione del servizio finanziario, in particolare per la redazione
del bilancio, del conto al Bilancio e dei sempre più numerosi adempimenti di legge a
carico dell’ufficio ragioneria, oltreché per rispondere in modo preciso e puntuale alle
richieste della Corte dei Conti e dei vari enti;
- che l’ufficio finanziario è soggetto a varie scadenze di legge in materia di contabilità
e tributi per cui risulta necessario essere costantemente aggiornati sulle continue
evoluzioni normative in materia;
Ritenuto necessario dover affidare per l’anno 2019 tale servizio di supporto ad un
soggetto specializzato in materia, dato l’alto contenuto specialistico delle attività in
questione e l’impossibilità di aumentare i carichi di lavoro assegnati internamente al
Settore;
Opportunamente contattata la Ditta Macpal s.a.s. di Gallo Alessandro & C. con sede
in Bossolasco, P.I. 03151840042;
Visto ed esaminato il preventivo economico per assistenza finanziaria, pervenuto in
data 18.02.2019, prot. di arrivo n° 1151 del 18.02.2019 ( documentazione agli atti );
Ritenutolo meritevole di approvazione;
Constatato che occorre affidare tale incarico per il 1° semestre 2019,
quantificandone un importo presunto pari ad Euro 6\.000,00 (iva a norma di legge
compresa);

Preso atto che per acquisti di beni o servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro vi è
la facoltà di procedere all’affidamento diretto (D.Lgs. n. 50/2016 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017) fermo restando l’obbligo di ricorso al
MEPA o altri ai mercati elettronici per acquisti superiori ai 5.000,00 euro;
Constatato che la Ditta Macpal s.a.s di Gallo Alessandro & C. è regolarmente
iscritta su MEPA;
Tenuto pertanto conto di provvedere all’affidamento diretto di tale servizio alla
ditta Macpal tramite trattativa diretta su Mepa, per un importo presunto per l’anno
2019 di Euro 12.000,00 iva a norma di legge compresa;
Verificata la disponibilità del Bilancio 2019/2021 – competenza 2019 - al capitolo
250/2/1 01.03.1 (01.03.1.103) “Uffici finanziari – prestazioni di servizi”;
Dato atto che il CIG acquisito è: Z9927BF6E5.
Verificata la regolarità contributiva della Società come da documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’affidamento di tale servizio incaricando il
Responsabile della Area Amministrativa dei successivi adempimenti tramite MEPA e
del relativo impegno di spesa;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
Di affidare per il 1° semestre 2019, per le motivazioni in premessa riportate, il
servizio professionale specialistico a supporto dell’Ufficio Finanziario alla ditta
Macpal s.a.s. di Gallo Alessandro & C. con sede in Bossolasco, P.I. 03151840042, per
un importo presunto di Euro 6.000,00 iva a norma di legge compresa;
Di incaricare il Responsabile della Area Amministrativa di provvedere ai successivi
adempimenti per l’affidamento diretto del Servizio alla ditta Macpal s.a.s. di Gallo
Alessandro & C. tramite MEPA e al relativo impegno di spesa per il 1° semestre
2019, per un importo presunto di totali Euro 6.000,00 iva a norma di legge
compresa;
Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.000,00 (di cui iva pari ad euro
2.163,94) trova imputazione al capitolo 250/2/1 01.03.1 (01.03.1.103) del bilancio di
previsione 2019/2021 – competenza 2019 - “Uffici finanziari – prestazioni di servizi”.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2233 in data 29.03.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 29.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20.03.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 29.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

