COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 800 DEL 11.12.2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1432 del 05.12.2014. Acquisto tramite il M.E.P.A. di n. 1kit di videosorveglianza.
O.D.A. n. 1765778 – Cig: ZZEE1214D1B.

L’anno duemilaquattordici, del mese di dicembre, del giorno undici nel proprio ufficio del Comune di Orune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.M. n. 56 del 13.07.2010, riguardante l’approvazione del regolamento degli uffici e dei
servizi;
Vista la determinazione n. 3 del 09.01.2013 avente ad oggetto “conferimento incarichi posizioni
organizzative” ai sensi del CCNL del 31.03.1999;
Visto il regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n.30/96;
Vista la delibera di C.C. n. 18 del 13.08.2014, avente ad oggetto “approvazione del bilancio di previsione
2014”
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/00;
Rilevata la necessità di dotare l’area esterna dell’edificio comunale di un Kit di videosorveglianza, per motivi
di tutela del patrimonio comunale;
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 nullità 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.Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per gli
importi inferiori a Euro 40.000,00;
Visto regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con delibera C.C. n. 16 del 2008;

Vista la propria determina n. 748 del 03.12.2014, di impegno di spesa per acquisto tramite M.E.P.A. di n. 1
Kit di videosorveglianza;
Vista la fattura della Ditta Spena Computer n. 1432 del 05.12.2014, come da nostro protocollo n. 4657 del
11.12.2014;
Considerata la regolarità della fornitura ;
Considerato che la spesa complessiva ammonta ad Euro 5.868,00 iva compresa;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
•

Di liquidare la somma complessiva di Euro 5.868,00 alla società Spena Computer di Nuoro;

•

Di liquidare la somma di Euro 5.868,00 comprensiva di Iva ai sensi di Legge, sull’intervento 2 01 08 05
/8764 in conto competenza;

Il Responsabile del Servizio
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Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5 del D.Lgs.267/200
Il Responsabile del Servizio Finanziario F. F.
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