COMUNE DI

ORUNE

PROVINCIA DI

NUORO

SERVIZIO

DETERMINAZIONE

TECNICO

n.271

Data 07/06/2017

Acquisto “MATERIALE EDILE E MINUTERIA VARIA PER IL DECORO DEL
CENTRO URBANO”;
OGGETTO:

Ditta EDIL SANNA DI SANNA ANTONIO – DITTA FERRAMENTA DI FARINA
ANTONELLO
Impegno

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2016, avente ad oggetto: “Attribuzione attività
gestionali al Sindaco”;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;

PRESO ATTO che nell’ espletamento delle funzioni pubbliche e dei servizi di propria competenza si rende
necessario procedere all’ acquisto di materiale edile, e minuteria varia, necessari per l’esecuzione di piccoli
lavori di manutenzione per il decoro del centro urbano;
CONSIDERATO che la normativa per l’acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
52/2012, convertito in legge 94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, prevede l’obbligo per
gli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.)e che la
violazione di tale obbligo, determina nullita’ del contratto e costituisce illecito amministrativo;
CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto la
possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto (O.D.A) e di richiesta di offerta (Rdo);
VISTO l’art 125 del D.L.gs 163/2006 che prevede la possibilità ad affidamento diretto per gli importi
inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATO che la tipologia di fornitura non è rinvenibile sul M.E.P.A., pertanto si è ritenuto affidare
la fornitura alla ditta EDIL SANNA di SANNA ANTONIO- ORUNE (Nu),08020- via RINASCITA n°1
Ditta FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO-ORUNE (Nu)08020- Via Isonzo n. 53,

CONTATTATE a tal fine la ditta Edil SANNA di SANNA ANTONIO – ORUNE (Nu), via RINASCITA n°1 08020- che si è resa disponibile alla fornitura di tale materiale, fornendo un preventivo di € 1500,00 + Iva,

e la ditta FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO Via Isonzo n. 53- 08020-Orune fornendo un
preventivo di € 1000,00 +Iva
RICHIAMATO l’art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto
salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
a) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
b)
Visto il decreto del Ministro Dell’Interno, con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Visto l’Art.163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014
Richiamati altresì:
la delibera di C.C. n° 1 del 14.03/2017 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2017-2019;
- la delibera n° 9 del 27.04.2017 con al quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P
2017/2019
la delibera di consiglio n° 10 del 27/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
anno 2017/2019

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 4270 del bilancio di previsione
esercizio 2017;
DETERMINA
di impegnare con la presente l’importo di € 1500,00+Iva alla ditta Edil Sanna di Sanna Antonio
Via Rinascita n. 1 – 08020 Orune(NU), P.Iva 0132968091;
di impegnare con la presente l’importo di € 1000,00+iva alla ditta FERRAMENTA DI FARINA
ANTONELLO Via Isonzo n. 53, 08020-OruneP.Iva 01309680914; per l’acquisto di materiale
edile e minuteria varia , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

TITOLO
Centro di costo
SIOPE

Creditore
Causale
Modalità finan.

2017
4270

1

Miss/Prog. 03/01
Compet. Econ.
CIG Z3B1EE5E24

PdC finanziario
Spesa non ricorr.
CUP

DITTA EDIL SANNA DI SANNA ANTONIO VIA RINASCITA N° 1- 08020 ORUNE
DITTA FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO VIA ISONZO N° 53 -08020 ORUNE
ACQUISTO MATERIALE EDILE E MINUTERIA VARIA

€ 2500,00
Imp./Pren. n.
Importo
Frazionabile in 12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

NO

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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 dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;

5)
–
–

di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Il Dirigente/Responsabile del servizio
...................................................................
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
…………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
€ 2500,00
4270
2017

