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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 531 
 

del 17/11/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Acquisto software di supporto al Piano Anticorruzione per la mappatura dei procedimenti. 
Impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione. – CIG: ZE420C8BB4  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 

 -  il Decreto Sindacale n. 25 del 31 maggio 2017, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta l’incarico di 
Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018; 

 - la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2017/2019»; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

Presupposti di fatto  

 RICORDATO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l’obbligo 
per tutte le Amministrazioni pubbliche di approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione del Piano costituisce, tra gli altri, elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale; 

 ATTESO che in data 24.02.2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 17 ha inizialmente approvato il Piano di 
prevenzione della Corruzione - di cui fanno parte integrante il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità e il Piano 
triennale della formazione nella specifica materia - per il triennio 2014-2016, successivamente aggiornato fino al triennio 
2017-2019; 
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 RICORDATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la stesura dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l'analisi del contesto interno mediante mappatura dei processi su tutte le 
attività svolte dall’Amministrazione: secondo il paragrafo 6.3 del PNA 2015, rispetto al quale si pongono in linea di continuità 
i successivi Piani Nazionali Anticorruzione, l’analisi del contesto interno riguarda tutti gli aspetti legati all’organizzazione e 
alla gestione operativa e deve evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dall’Amministrazione, con 
l’obiettivo ultimo che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di 
identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

 ATTESO che l’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC. L’accuratezza, l’esaustività e il 
livello di approfondimento della mappatura dei processi vengono considerati dall’ANAC requisiti indispensabili del PTPC, 
tenuto conto che la corruzione e l’illegalità si realizzano sempre con singole azioni od omissioni. Ne consegue che l’analisi dei 
processi di competenza dei vari Uffici dell’Ente deve scendere ad un livello di dettaglio che, partendo dal macroprocesso, 
arriva, attraverso le varie fasi del processo, fino alle singole azioni che l’esecutore pone in essere. 

Presupposti di diritto 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – e il D.Lgs. n. 97/2016 – Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e del 
D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; 

 RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, I.V.A. esclusa; 

 ATTESO che per i contratti di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio del C.I.G. 
(codice identificativo gara) attraverso il sistema gestito da A.N.A.C. in modalità semplificata; 

Motivazione 

 RICHIAMATA la determinazione n. 409/2017, con la quale è stato disposto l’acquisto di un software di supporto al 
Piano Anticorruzione; 
 RISCONTRATA la complessità delle procedure da attuare al fine di una corretta e completa mappatura dei processi; 

RITENUTA pertanto la necessità di acquisire un ulteriore applicativo a supporto del Piano Anticorruzione al fine di 
procedere, con il livello di accuratezza, esaustività e approfondimento richiesto da A.N.A.C., all’intera mappatura dei 
processi; 
 VALUTATA l’offerta presentata su MePa (codice CM102) dalla società Solweb srl con sede legale in via Oberdan n. 
140 – Brescia (C.F. e P.Iva 03791050986), che fornisce, ad un costo di euro 1.000,00 oltre IVA (per gli Enti abbonati ad 
EntionLine già in possesso del software per la mappatura dei processi), un applicativo che consente di avere un supporto alla 
mappatura dei processi ai sensi della legge 241/1990. 

 RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi della ditta SolWeb srl con sede a Brescia via Oberdan, 140 per 
l’acquisto del software sopra meglio dettagliato, utilizzando la piattaforma MePA (Mercato elettronico Pubblica 
Amministrazione); 
 RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, di procedere all’ordine diretto del bene mediante compilazione ed 
invio del modulo d’ordine secondo le modalità previste dalla piattaforma MePA; 

 PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato acquisito il numero di Codice 
Identificativo di Gara relativo alla procedura di approvvigionamento tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza: CIG  
ZE420C8BB4; 
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 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, emesso in data 23.08.2017 (con scadenza 21.12.2017), attestante la 
regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

 ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° 
luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a questo servizio con 
la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni 
nonché con le regole di finanza pubblica; 

 RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la spesa di complessivi  € 1.220,00 a carico del 
pertinente Capitolo 10110  “Spese per funzionamento Servizio di Segreteria” del Bilancio di Previsione 2017, che offre 
sufficiente disponibilità; 

 RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dando atto che la copertura finanziaria della spesa viene attestata da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Riferimenti normativi generali 

 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in 
data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare le 
norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 così 
come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 
14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. di affidare alla ditta SolWeb srl con sede legale in via Oberdan n. 140 – Brescia (C.F. e P. Iva 03791050986), la 
fornitura del software di supporto alla mappatura dei processi per il Piano Anticorruzione, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), ad un costo di euro 1.000,00, oltre IVA nei 
termini di legge, per una spesa complessiva di euro 1.220,00; 

2. di assumere per le motivazioni espresse in premessa, formale impegno di spesa, imputando la somma complessiva 
di euro 1.220,00 al  Capitolo 10110  “Spese per funzionamento Servizio di Segreteria” del Bilancio di Previsione 
2017, che offre sufficiente disponibilità; 

3. di liquidare e pagare la società Solweb srl solo a seguito di relativo visto di regolarità da parte del Responsabile 
dell’Area Affari Generali - Demografica nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità 
a quanto previsto dell’art. 3 della legge n. 136/201 e s.m.i., demandando, conseguentemente, al Servizio Finanziario 
l’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopra indicato; 

4. di dare atto che, per la fornitura in oggetto, è stato acquisito il C.I.G.: ZE420C8BB4; 

5. di dare atto, inoltre, che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
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6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- 
Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

7. di dare atto, infine, che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 
della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  20 novembre  2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 11/01/2018 al  26/01/2018 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 11/01/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 11/01/2018 
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 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


