COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

423

Data 06-09-2018

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 148 DEL 06-09-2018)

Oggetto:Impegno di spesa in favore della ditta Casu Paolo per fornitura di acqua
per la scuola dell'Infanzia - CIG ZF624D214C
PREMESSO

che

l’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico

2018/2019 intende

provvedere alla fornitura dell’acqua naturale da destinare alla scuola dell’Infanzia di Telti;
VISTI :
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il decreto del Sindaco num. 14 del 28.09.2017 “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
VISTE le seguenti Deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
 di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;
 di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
 di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;
 di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1, comma 450
della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 ,
stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista
esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Rilevato quindi che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 €, a partire dal 01 Gennaio 2016, non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa per la fornitura di n. 100 boccioni di acqua
naturale alla ditta Casu Paolo con sede in Tempio Pausania Via A.Azara n. 1;
RITENUTO opportuno ricorrere al libero mercato ed assumere idoneo impegno di spesa in favore della ditta Casu
Paolo il cui preventivo prot. n. 6365 del 06.09.2018, allegato alla presente, risulta economicamente vantaggioso;
RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi :


Oggetto: Fornitura acqua per scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019;



Fine da perseguire: Assicurare la fornitura dell’acqua agli alunni della scuola dell’infanzia di Telti;



Valore della fornitura : € 732,00 (iva compresa)

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice
identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n.

ZF624D214C;
Visto il D.U.R.C on line numero protocollo INAIL__ 13159753 valido fino al 15/01/2019, che attesta la regolarità
contributiva della ditta CASU PAOLO con sede in Via Antonio Azara, 1 07029 Tempio Pausania;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta Casu Paolo di Tempio Pausania la fornitura di n. 100 boccioni di acqua naturale da
destinare alla scuola dell’infanzia, come descritto nel preventivo allegato;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 732,00 in favore della ditta Casu Paolo da imputare al capitolo
4209/1 (U.1.03.01.02.000) del bilancio di esercizio 2018.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA LAURA PUGGIONI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5,
del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Impegno
Determina n. 423

Data
06.09.2018

Importo
€ 732,00

Intervento

4209/1 (U.1.03.01.02.000)

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SIMONE BERTUCCELLI

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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