
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 concernente la vigilanza sulle società cooperative e 

loro consorzi e le spese ad essa connesse; 

VISTO l’art. 15 della legge 17/2/1971 n. 127 che ha sostituito l’art. 8 del D.L.C.P.S. 

14/12/1947 n. 1577; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, relativo, tra l’altro, alla individuazione 

delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 16, laddove 

attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa rientranti nelle 

competenze dei propri uffici;  

VISTA la direttiva ministeriale del 4 luglio 2007 con cui vengono individuate le destinazioni, 

delle somme esistenti sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla vigilanza sulle società 

cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c.c.”, alle diverse 

tipologie di spese connesse all’attività di vigilanza sulle cooperative e loro consorzi in base alle 

quattro categorie di priorità riportate nella Direttiva medesima;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica” che, tra 

l’altro, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma di 

alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTO l’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla predisposizione del cronoprogramma; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 5 dicembre 2013, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, che all’articolo 2 

individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si 

articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto del 7 febbraio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato dalla 

Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 registro n. 1, foglio 858, mediante il quale alla dott.ssa 

Simonetta Moleti è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, sistema cooperativo e le gestioni commissariali del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici; 
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VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

VISTO il decreto del 27 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale 

è stata attuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2017, con il quale, ai 

sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione 

delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 ai titolari delle strutture di 

primo livello del Ministero medesimo; 

VISTO il programma operativo di informatizzazione della Direzione Generale per la vigilanza 

sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali trasmesso con nota del 27 marzo 2015 

n. 0043759; 

VISTA la determina del 23 febbraio 2017 con la quale si è ritenuto necessario di assicurare 

all’utenza il servizio del Portale delle Cooperative, con l’acquisto di n. 12 giornate/uomo Tecnico 

Junior servizio di manutenzione evolutiva/correttiva e assistenza sul Portale delle Cooperative; 

VISTO il CIG ZC61D84315 comunicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 3527738 del 23 febbraio 2017, effettuato sul Me.Pa. dalla 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali alla 

ditta DDWAY Srl per l’acquisto di n. 12 giornate/uomo Tecnico Junior servizio di manutenzione 

evolutiva/correttiva e assistenza sul Portale delle Cooperative comportante un impegno di spesa pari 

a € 4.392,00 (IVA inclusa);  

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 

136) rilasciata dalla Ditta DDWAY Srl; 

VISTA la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di cui agli artt. 38 e 39 del citato 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con i quali vengono stabiliti i requisiti di ordine generale e 

di idoneità professionale dei partecipanti alle procedure di affidamento;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere al pagamento della suddetta fattura a favore 

della ditta DDWAY Srl dell’importo di € 4.392,00 (IVA inclusa); 

 

 

D E C R E T A 

 

E’ impegnata e liquidata la somma di € 3.600,00 (IVA inclusa), a favore della Ditta DDWAY 

Srl per la fornitura di n. 12 giornate/uomo Tecnico Junior servizio di manutenzione 

evolutiva/correttiva e assistenza sul Portale delle Cooperative di cui al citato ODA n. 3527738 del 

23 febbraio 2017. 
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E’ altresì autorizzato il versamento dell’Imposta divenuta esigibile ai sensi della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b), pari a € 792,00 da versare entro i termini 

previsti sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12 di entrata dello stato di previsione dell’entrata del 

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario in corso.  

L’onere complessivo di € 4.392,00 grava sul capitolo 2159 PG 33 “spese relative alla 

vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc. ”- Missione 

11 – Competitività e Sviluppo delle Imprese – Programma 11.6 - Vigilanza sugli enti, sul sistema 

cooperativo e sulle gestioni commissariali” dello stato di previsione della spesa del bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio finanziario in corso. 

Il  presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per  la registrazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                           (Simonetta Moleti) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 

come modificato dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221  

 


		2017-07-25T12:24:57+0200
	SIMONETTA MOLETI




