
Determinazione di impegno n. 476 del 26.09.2013 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- la Società Cerved Group S.p.A. con sede a Milano, via San Vigilio n.1, p.i. 08076240962 e sede 

commerciale a Bologna, via della Salute n. 14/2 che opera nel campo dell’analisi dei dati finanziari 
delle imprese private e da alcuni anni di quelle pubbliche, si è presentata all’ufficio del Direttore 
Generale e dopo un’ampia illustrazione del prodotto finanziario offerto ha formulato la propria 
proposta di vendita accettando di adeguarla alle richieste dell’Amministrazione sia in termini di 
riduzione del prezzo di acquisto che in termini di fornitura di ulteriori notizie legate alla 
elaborazione dei dati relativi ai Bilanci consuntivi 2012 di recente approvazione; 

- in tal modo le Amministrazione degli otto comuni dell’Unione avranno a disposizione sia le analisi 
dei dati di bilancio relativi al triennio 2009 2010 2011 oltre che quelli relativi all’anno 2012; 

- si ritiene di particolare importanza disporre di un quadro sistematico di tutti gli indicatori di bilancio 
anche in vista della prossima conclusione dei mandati elettorali per assicurare una maggiore 
trasparenza e ricchezza di notizie finanziarie che favoriscano la lettura e la cognizione della qualità 
della gestione pubblica. 

 
 Dato atto che:  

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013 sono stati approvati: 
- il Bilancio preventivo 2013 unitamente ai suoi allegati per l’esercizio 2013; 
- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 

 
• con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 89 del 25/07/2013 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione  Finanziario per l’esercizio 2013; 
 
Richiamata a tal proposito da deliberazione della Giunta dell’Unione n. 94 del 01/08/2013 con la quale 

l’Amministrazione, esaminata la proposta, ha provveduto ad integrare il capitolo di spesa 250/65 “prestazioni 
di servizio - direzione generale” delle somme necessarie al fine di essere in grado di concludere un contratto 
di acquisto di un servizio di analisi approfondita degli indicatori finanziari di tutti i comuni dell’Unione; 

 
Valutato che: 

- tali dati consentiranno di dimostrare meglio le dinamiche dei conti pubblici al fine di avere dimostrata 
consapevolezza della performance organizzativa dell’ente e dei processi che guidano gli indicatori di 
virtuosità di ciascun comune; 

- la richiesta dei dati analizzati in modo sistematico è ritenuta molto utile sia per l’attività degli uffici che 
per l’attività degli amministratori che potranno così disporre di una serie maggiori di dati ed elementi a 
supporto delle loro azioni di governo; 

- il sistema osservato in sede di trattativa è ritenuto particolarmente affidabile perchè si basa sui dati 
storici rilevati dalle fonti ufficiali dal Ministero dell’Interno e permette di concludere con un giudizio 
specializzato sullo stato di salute degli enti osservati; 

- nel formulare il presente conferimento di incarico è stato tenuto conto del parametro costo/beneficio e 
l’ufficio ha ritenuto che la proposta di lancio offerta di Euro 8.000,00 oltre iva rappresenti una 
importante utilità perchè migliora decisamente, attraverso una lettura più approfondita e sistematica dei 
dati di bilancio, la consapevolezza della bontà delle gestioni finanziarie degli enti dell’Unione e questo a 
vantaggio della buona amministrazione; 

- l’urgenza deriva dal fatto di poter cogliere il minor prezzo che la Società ha accettato di praticare – a 
titolo di lancio – nel corso della trattativa avuta; in questa occasione la Direzione Generale ha chiesto di 
praticare un prezzo accessibile e conveniente tenendo conto che gli otto comuni dell’Unione 
rappresentano una entità unitaria; 

 
Preso atto che il vigente Regolamento dell’Unione per l’acquisizione di beni e servizi in economia prevede:  

- all’art. 3 - Area delle forniture e dei servizi, c. 1, punto 29), l’acquisizione di servizi finanziari e di 
consulenza economica; 

- all’art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, punto 1, par. 1, la possibilità di 
affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 
Euro; 



 
       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 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; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad affidare direttamente l’incarico di che trattasi in esecuzione 
del vigente regolamento per il conferimento di servizi in economia alla Società CERVED Group con sede in 
Milano, via San Vigilio n. 1 accogliendo la proposta di offerta presentata dalla società per l’importo di Euro 
8.000,00 oltre iva che si allega alla presente; 

 
Dato atto che al finanziamento della spesa si provvederà mediante imputazione al capitolo 250/65/2013 

“Prestazioni di servizio – Direzione Generale”; 
 

      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) di provvedere 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 – ci cui alla 
proposta/offerta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 
2) di provvedere ad impegnare la somma di Euro 8.000,00 oltre iva per complessivi Euro 9.680,00 sul 

capitolo 250/65 bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

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

4) 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. 

 
  
 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Carmelo Stracuzzi 

           
 

 
 


