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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

' ;§eruizio Tecnico
l-?., 

^_gllc^rllf .?I,DETERMTNMIoNE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico% Oggetto:

Impegno dl spesa e versamento mediante Bonlflco Bencerio
per adeslone alla plattaforma telematica ASMEL - Cig:
Z2a2ACADOF.

DATA
22-LL-
20L9

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Senore Tecnico;
Visto l'articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che "A decorrere
dal l8 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
e lettron ic i";
Considerato che si rende necessario aderire ad una piattaforma telematica per I'espletamento delle gare

attraverso lo strumento informatico;
Dato atto che I'ente ha individuato nella piattaforma ASMEL lo strumento idoneo a svolgere tale
funzione:
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 21.11.2019 con la quale si è aderito
all'Associazione ASMEL approvandone lo statuto e si è autorizzata I'emissione di apposito mandato di
pagamento per il versamento a favore dell'Associazione ASMEL, c.f.91055320120, della somma
complessiva di € 35,39 mediante bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN:
rT8 1c030 l 503200000003661 576:

Preso atto

- che l'adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell'Associazione di
euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di milte, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni e

di € 0,50 (cinquantacentesimi) net caso di enti sovraordinati e il versamento come quota
associativa annua di euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di loro
aggregazioni ed enti diversi e di euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; la quota associativa
non può, in ogni caso, essere superiore a euro 25.000,00;

- che ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Asmel del 9 maggio 2014 la quota
associativa è da intendersi non frazionabile, ad eccezione delle nuove adesioni successive al 30
settembre dell'anno di riferimento, per le quali sarà consentito il pagamento della quota in
misura ridotta, parametrato ai mesi residuali dell'anno di riferimento;

atto che al 3 I . 12.201 8 la popolazione residente nel Comune di Rivodutri ammontava a 1.219

Dato atto che l'importo complessivo da versare a favore di ASMEL per l'anno in corso è pari ad €
35,39 ( trentacinque/39);

Dato
unita;



Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241l90;

Ritenuto pertanto dover impegnare la somma complessiva di € 35,39 (euro trentacinque/39) per
l'adesione alla pianaforma ASMEL al cap. l0l107 codice 01.06-1.02.01.05.001 "spese istruttorie
Uficio Tecnico" che presenta la giusta copertura nel Bilancio 2019;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 12.04.2019;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative fin alizzate al rispetto dei pagamenti";
Viste le norme sul pareggio di bitancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto il D.Lgs 33/2013;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

l.

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di impegnare l'importo complessivo di € 35,39 (euro trentacinque/39) imputandolo a[ cap.

l0l 107 codice 0l .06- I .02.01 .05.001 "spese istruttorie Uficio Tecnico ";

Di prowedere a versare la somma di € 35,39 ( trentacinque/39) a favore dell'Associazione
ASMEL, c.f. 91055320120, mediante bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A.

IBAN: IT8 I G030 1s03200000003661576;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per I'apposizione del Visto di regotarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 22-11-2019

bile del Servizio
Mozzetti

J.

4.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._175_del_22-LL-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 23-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_23-11-2019

Impegno 165 del 23-11-2019 Mandato n. 8(8 - 0",

IL RESPONSABILE
Rag. Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, 

^comfna 1, della Leqqe .6912009,
per 15 giorni consecutivi a partire daljb , 

^ 
JnLq pot. n" f2). 

'

Rivodutri ti J'5. 
^ 
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