Il responsabile dell’ufficio Contabilità, finanza e funzionamento

DELIBERA n. 6/Bil./2019

Oggetto: Variazione Budget 2019 per pagamento fattura TIM inerente il contratto esecutivo n.
1797735020584001 COE –SPC Cloud lotto 1- fattura TIM inerente il contratto esecutivo n.
1797735020584003 COE – SPC Cloud lotto 1 –e pagamento pignoramento INPS relativo
all’avviso numero atto 397 2018 00190470 24 000 e finanziamento Missioni sul Progetto Open
data e Open Government

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e
s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato
alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è
stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
con decorrenza dalla data del predetto decreto;
CONSIDERATO che la disciplina amministrativo contabile dell’Agenzia s’informa alle
norme di contabilità civilistica previste dal d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla
Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre
2016);
VISTO il bilancio di previsione 2019 triennio 2019-2021, adottato con Determinazione n. 60
del 01 marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID
n. 2810 del 25 febbraio 2019, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 aprile 2019 e registrato al n. 1399 in data 03 maggio 2019;

VISTO l’appunto, parte integrante del presente atto, con cui il responsabile dell’Area CERTPA solleva la necessità di effettuare una variazione di Budget per il pagamento della fattura TIM
n. 6820190924001533.
CONSIDERATO che la fattura sopra menzionata fa riferimento a servizi erogati nel 2018 e
che non è stato consolidato, per mancata emissione della fattura, l’impegno di spesa a suo tempo
assunto per far fronte a tale obbligazione contrattuale.
RILEVATO che ai fini del pagamento si rende necessario apportare una variazione
compensativa al budget 2019 sul progetto Funzionamento (ObFu 1.01.01.01) dalla voce
CB07A.01.0027 denominata “Altri Servizi” alla voce CE21B.01.0001 “Sopravvenienze passive”
per l’importo di € 5.986,94
VISTO l’ulteriore appunto, parte integrante del presente atto, con cui si solleva la necessità
di effettuare una variazione di Budget per il pagamento della fattura TIM n. 6820190924001829.
CONSIDERATO che la fattura sopra menzionata fa riferimento a servizi erogati nel 2018 e
che in fase di chiusura di bilancio 2018 è stata fatta una stima dei costi sottodimensionata rispetto
all’effettivo ammontare della fattura pervenuta e pertanto l’impegno di spesa a suo tempo assunto
e la relativa contabilizzazione dei costi risulta insufficiente per far fronte a tale obbligazione
contrattuale.
RILEVATO che ai fini del pagamento si rende necessario apportare una variazione
compensativa al budget 2019 relativamente al centro di costo funzionamento (ObFu 1.01.01.01)
dalla voce CB07B.01.0003 denominata “Servizi informatici per attività di progetto” alla voce
CE21B.01.0001 “Sopravvenienze passive” per l’importo di € 557,76
PREMESSO che l’Agid si avvale per l’elaborazione dei cedolini, con annessi versamenti
delle ritenute fiscali e previdenziali e delle denunce mensili, dell’Ufficio VIII della Direzione
Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione generale del
personale e dei servizi del MEF;
RILEVATO che l’Inps sede di Montesacro emetteva Avviso di addebito n. 397 2018
00190470 24 000 con il quale evidenziava, sulla denuncia Uniemens del mese di marzo 2018,
contributi dovuti e non versati per complessivi € 31.841,55 (comprensivi di sanzioni, interessi e
spese);
RISCONTRATO che il detto avviso di pagamento veniva contestato da parte di AgID con
nota prot. n. 10930 del 08/08/2019 motivando il mancato versamento di tale contribuzione con il
contestuale recupero della quota di TFR erogato ad un ex dipendente. Tale recupero, però, non
risultava esposto nella denuncia Uniemens preparata dall’Ufficio VIII sopra menzionato, a cui
compete tale adempimento;
VISTA la risposta da parte dell’INPS, pervenuta con posta certificata, con la quale s’invita
quest’Amministrazione a variare la denuncia Uniemens del mese di marzo 2018 indicando i dati
mancanti non inseriti nella denuncia originaria tale da consentire all’INPS di procedere allo
sgravio totale o parziale dell’avviso in argomento;
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RILEVATO che, nell’attesa della modifica della denuncia da parte dell’Ufficio VIII della
Direzione Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione
generale del personale, l’INPS provvedeva ad emettere atto di pignoramento;
VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09784201900015161/001 con il quale
l’Agenzia delle Entrate –Riscossione procede al pignoramento presso la Banca Popolare di
Sondrio, nostro istituto cassiere, della somma di € 33.848,30 (di cui € 30.914,24 per contributi
dovuti e non versati ed € 2.934,06 per sanzioni, interessi e spese) a seguito di avviso di addebito
n. 397 2018 00190470 24 000;
RITENUTO dover provvedere a regolarizzare il pagamento da parte della Banca Popolare
di Sondrio della somma di € 33.848,30, effettuato senza ordinativo, si rende necessaria apportare
una variazione compensativa di Budget sul progetto Funzionamento (ObFu 1.01.01.01) dalla voce
CB07A.01.0027 denominata “Altri Servizi” alla voce CE21B.01.0001 “Sopravvenienze passive”
per l’importo di € 30.914,24. Per la restante somma di € 2.934,06 relativa a sanzioni, interessi e
spese, sarà utilizzato il conto SPB03.01.001 “Fondo Spese Future Contenzioso”;
VISTO l’appunto del 30 settembre 2019 ad oggetto: “Open data e Open Government (ob.Fu
1.02.14.01) spostamento di quota parte dei fondi da destinare alle missioni – servizi viaggio, vitto
e soggiorno per attività di progetto” con il quale si chiede si spostare nell’ambito del progetto in
argomento la somma di € 6.000,00 dalla voce “Altri servizi” CB07A.01.0027 alla voce “Servizi
viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto finanziato” CB07B.01.0001
CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni disposte, le risultanze finali del budget 2019
resteranno invariate in quanto trattasi di una semplice rimodulazione di costi;
CONSIDERATO che, comunque, all’art. 10, comma 1, del Regolamento di contabilità,
finanza e bilancio dell’AgID viene stabilito che il Direttore Generale, verificata la necessità di una
modifica del documento programmatico, può disporre e adottare, in via autonoma, l’eventuale
revisione per importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale;
VISTA la determinazione n. 324 del 2 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale, per
una efficace continuità e funzionalità nella gestione delle attività ordinarie dell’Agenzia, ha
conferito alla dott.ssa Oriana Zampaglione la delega di firma per le variazioni di budget che non
comportino modifiche ai saldi del bilancio preventivo;

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni sopra esposte, le seguenti variazioni al budget 2019 come di
seguito specificate:
Obfu 1.01.01.01 – “Funzionamento”
a) Voce CE21B.01.0001 denominata “Sopravvenienze passive” - variazione positiva di €

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

36.901,18;

b) Voce CB07A.01.0027 denominata “Altri Servizi” - variazione negativa di € 36.901,18.
a) Voce CE21B.01.0001 denominata “Sopravvenienze passive” - variazione positiva di €
557,76;

b) Voce CB07A.01.0017 denominata “Servizi Informatici ” - variazione negativa di € 557,76.
Obfu 1.02.14.01 – “Open Data e Open Government”
a) Voce CB07B.01.0001denominata “Servizi viaggio, vitto e soggiorno per attività di progetto
finanziato” - variazione positiva di € 6.000,00;

b) Voce CB07A.01.0027 denominata “Altri Servizi” - variazione negativa di € 6.000,00.

2. di dare atto che a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione le risultanze
finali del budget 2019 resteranno invariate.
Roma, 26/09/2019
Oriana Zampaglione
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