
DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO N. 625 DEL 10.12.2013 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 476 del 26.09.2013 con cui si provvedeva all’acquisto di un servizio 
di analisi approfondita degli indicatori finanziari di tutti i Comuni dell’Unione dalla Società CERVED GROUP 
con sede in 20142 Milano, via San Vigilio n. 1 e sede commerciale in Bologna, via della Salute n. 14/2 – P.I. 
08076240962 impegnando la somma di Euro 8.000,00 oltre IVA al 21% per complessivi Euro 9.680,00 sul 
capitolo 250/65 del Bilancio 2013; 
 
Richiamato l’articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato 
dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l’aumento 
dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1.10.2013; 
 
Atteso che si rende ad oggi pertanto necessario integrare il suddetto impegno assunto con determinazione n. 
476 del 26.09.2013 della somma pari ad € 80,00, corrispondente all’aumento dell’aliquota IVA dal 21 al 22% 
per l’acquisto del servizio in argomento; 
 
Ritenuto pertanto di integrare l’impegno n. 1310/2013 dell’importo di € 80,00 corrispondente all’aumento 
dell’aliquota dell’IVA dal 21% al 22% che ha avuto decorrenza dal 1.10.2013, sul Cap. 250/65 del Bilancio 
2013 a favore della Società CERVED GROUP spa, così per un totale pari ad € 9.760,00; 
 
Dato atto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha assegnato alla 
procedura il codice identificativo di selezione del contraente: CIG: ZC10BA3381, oggetto “Acquisizione servizi 
finanziari e di consulenza economica a favore dell’Unione Terre di Castelli”, per un importo di € 10.000,00 
(IVA inclusa); 
 
Preso atto che con nota del 19.09.2013 prot. n. 25964/uni è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Società CERVED Group spa con sede in Milano, via San Vigilio n. 1 assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e con medesima nota produce altresì la 
certificazione di regolarità contributiva; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18.07.2013 “APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015” con cui è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza; 
 
Visti: 
lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 

 
1) integrare l’impegno n. 1310/2013 dell’importo di € 80,,00 (diconsi Euro ottanta/00) corrispondente 

all’incremento dell’aliquota dell’IVA dal 21% al 22% sulla somma di € 8.000,00, IVA esclusa, così per 
un totale di € 9.760 richiesta dalla Società CERVED GROUP spa per l’acquisto del servizio di analisi 
approfondita degli indicatori finanziari di tutti i Comuni dell’Unione, sul Cap. 250/65 del Bilancio in 
corso a favore della medesima  Società CERVED GROUP spa con sede in 20142 Milano, via San 
Vigilio n. 1 e sede commerciale in Bologna, via della Salute n. 14/2 – P.I. 08076240962; 

 



2) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

3) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr.ssa 
Laura Bosi per la parte contabile/amministrativa:  
dr.ssa Laura Bosi __________________________                             
 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Carmelo Stracuzzi 

           
 

 
 


