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Oggetto:  Rinnovo del contratto di assistenza al programma di  rilevazione presenze della 
Ditta Semprebon Lux di Trento per l’anno 2018/2019.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che con delibera giuntale n. 16 dd. 13.02.2017 veniva acquistato il terminale rilevazione 
presenze ed il programma Worktime dalla ditta Semprebon Lux Srl di Trento – C.F e P.IVA 
01270420225; 

Rilevata la necessità di rinnovare il contratto di assistenza 2018/2019; 

Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 27.07.2018, prot. n. 1226 che 
presenta la spesa di Euro 250,00= + iva 22% pari ad Euro 55,00 e quindi per complessivi Euro 
305,00=; 

Ritenuta l’offerta meritevole di accoglimento; 

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla 
stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in 
scadenza; 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014.  

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria. 

Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridicamente perfezionata con obblighi a carico del 
Comune a favore della ditta incaricata nel limite dell'importo della presente, avente come termine 
finale per l’esigibilità il 31 dicembre 2018; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 di data 13.03.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

Visto lo Statuto Comunale in vigore; 

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. 
e i.; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i.; 

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e 
pertanto diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario 
nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 
4/L e s.m. e i.; 

DETERMINA 

 



1. di rinnovare, per quanto esposto in premessa, il contratto di assistenza al programma di 
rilevatore presenze per l’anno 2018/2019 alla Ditta SEMPREBON LUX S.r.l. con sede 
legale in via Bolzano, 37 – 38121 Gardolo di Trento (TN) - C.F. e P.I. 01270420225, per 
l’importo complessivo di € 305,00 I.V.A. compresa. 

2. di imputare ed impegnare la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 305,00 (IVA 
22% compresa) al cap. 170 P.d.F. 1.03.02.19.001 del bilancio di previsione 2018/2020, per 
l’esercizio finanziario 2018, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di 
competenza e di cassa. 

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente viene imputata all’esercizio 2018, 
secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 
118/2011, quando ne è prevista l’esigibilità ed il conseguente pagamento. 

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 466 e seguenti dell’art. 1 della L. 
232/2016. 

5. di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento del servizio di cui 
all’oggetto dietro presentazione di regolare documentazione fiscale trasmessa in formato 
elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03.04.2013.  

6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture 
elettroniche è UFRAVJ ; 

7. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del 
contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto 
all'osservanza di quanto segue:  
a) indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG e il codice CUP 
forniti dal committente  
b) indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il 
bonifico da parte dell'Ente  
c) indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente stesso. 

8. Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, alla Ditta SEMPREBON 
LUX S.r.l., con sede legale in Via Bolzano, n. 37 – 38121 Trento, per i successivi 
adempienti di competenza. 

9. Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dall'adozione, al Servizio 
Finanziario per il visto di regolarità contabile. 

10. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di 
ricorso: 
a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.  
b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.  
 
 

                                Il Segretario comunale  
                                                Rossi dott. Silvio 

 

 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

Bresimo, 31 luglio 2018 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Duelli Viviana 



 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 03.08.2018 al giorno 13.08.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Rossi dott. Silvio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Rossi dott. Silvio 
 

 


