
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  336 DEL  05/08/2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRATTO PER SERVIZI RESI DALLA 
SOCIETA' IFA CONSULTING SRL IN MERITO AL CONTRATTO DI SWAP 
SOTTOSCRITTO IN DATA 08.01.20014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:

Integrazione contratto per servizi resi dalla Società IFA Consulting srl in merito al 
contratto di Swap sottoscritto in data 08.01.2004 e relativo impegno di spesa – CIG 
Z39104A47F
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Richiamata la determina n. 38 del 29.11.2013 del servizio finanziario con la quale si è provveduto 

all’affidamento del servizio di analisi giuridico finanziaria del contratto di swap sottoscritto in data 

08.01.2004 con la Banca nazionale del Lavoro alla società IFA Consulting srl con sede in Verona;

 Richiamata la delibera di G.M. n. 28 del 02.04.2014 con la quale è stata disposta l’integrazione del  

contratto in essere adottato con la determina sopra richiamata prevedendo un servizio volto agli  

adempimenti di cui al Regolamento EMIR e al monitoraggio dello swap; 

 Considerato che il presente affidamento viene disposto in deroga alla norma di cui all’art. 3 co 1bis 

della L. 15/2014 in quanto servizio affidato in economia diretta ai sensi dell’art. 125 D. Lgs 163/2006 

e dato atto che non ci sono convenzioni attive presso Consip per la fornitura del predetto servizio;

 Vista l’intesa Stato Regioni in data 10/07/2014 con la quale in pendenza della approvazione della  

proroga del termine per l’obbligatoria acquisizione di beni e servizi in forma associata, si autorizza 

l’acquisizione in forma singola dei necessari servizi;

 Richiamato il  Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi  di questo 

Ente, approvato ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di  

Consiglio Comunale n. 26 del 15.06.2007, s.m.i., che prevede all’art. 21  l’acquisizione di beni e 

servizi in economia;

 Dato atto che l’acquisizione in economia di  beni e servizi  di  cui  sopra ammonta a € 1.464 iva 

compresa e consiste in servizi volti agli adempimenti di cui al Regolamento EMIR e al monitoraggio 

dello swap secondo la bozza di contratto allegata;

 Richiamate:

 la delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  

per l’esercizio 2014 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale 2014/2016;

 la delibera di g.m. del 20.06.2014 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014;

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1) di integrare il contratto in essere con la società IFA Consulting srl - affidato con determina n. 38 del 

29.11.2013 del servizio finanziario - prevedendo altresì il servizio volto agli adempimenti di cui al 

Regolamento EMIR ed il monitoraggio dello swap al costo di € 1.200,00 + iva per complessivi € 

1.464 come da bozza di contratto allegato; 

2) di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 1,  del  D.Lgs  n°  267/2000 a  carico  del  bilancio 

dell’esercizio 2014 le somme di seguito indicate:

 
Intervento 3 Codice
Capitolo 1035 Descrizione Servizi finanziari vari
SIOPE 1332 CIG CUP
Creditore IFA Consulting srl  - P.IVA 03270800232
Rif. Pren.
Rif. Imp. Importo € 1.464,00

Causale Servizio volto agli adempimenti di cui al Regolamento EMIR e monitoraggio contratto di 
swap 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  il  cui  parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di trasmettere la presente determinazione alla società IFA Consulting srl.

Il responsabile finanziario

Palmieri Loretta
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

INTEGRAZIONE CONTRATTO PER SERVIZI RESI DALLA SOCIETA' IFA CONSULTING SRL IN MERITO AL 
CONTRATTO DI SWAP SOTTOSCRITTO IN DATA 08.01.20014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 1464 1035 SERVIZI FINANZIARI VARI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 484 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102954 IFA CONSULTING SRL Z39104A47F

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 05/08/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  336 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  14/08/2014  al 29/08/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


