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

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

406

Data 03-08-2021

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 125 DEL 03-08-2021)

Oggetto:Aggiudicazione e Impegno di spesa per Fornitura di libri di testo scuola
primaria di Telti a.s. 2021/2022,mediante ricorso al MEPA - CIG Z4F32A8F30

VISTI :
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011;
Visto il decreto del Sindaco num. 15 del 29.09.2020 di “Conferma incarico di Responsabile dell’area socio culturale e connessa
posizione organizzativa”;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 26.03.2021 relativo all’attribuzione temporanea della responsabilità del Servizio
Finanziario/Personale al Segretario Comunale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione di G.C. num. 31 del 13/04/2021 con oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2021”.
Visto il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle
centrali di committenza regionali.
Considerato che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto.
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, 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 num. Z4F32A8F30;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ii. e, in
particolare:
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione,
da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.

CONSIDERATO CHE sono stati determinati i seguenti elementi :


Oggetto : Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022;



Fine da perseguire: Assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria di Telti per l’a.s. 2021/2022;



Modalità di scelta del contraente: mediante il criterio del minor prezzo;



Valore stimato della fornitura: € 3.272,48 (iva compresa)

DATO ATTO che in data 19.07.2021 è stata indetta una RDO num. 2840979 provvedendo ad invitare tutti i fornitori
abilitati al bando - Prodotti Editoriali – libri e pubblicazioni e con sede nella provincia di Sassari e pari a num. 43, come risulta
dalla suddetta RDO;

RILEVATO che alla data fissata per la presentazione delle offerte prevista per il 30.07.2021 alle ore 12:00 risulta
pervenuta n. 1 offerta da parte della Ditta Libreria Max88 di Sassari con un ribasso percentuale del 1,90% per un importo
complessivo pari a € 3.210,30;
VISTO l’allegato documento di stipula del contratto num. 2840979 del 02.08.2021 ns. prot. num. 6254 del 02.08.2021;

VISTO il D.U.R.C on line numero protocollo INAIL _28446554 del 16.07.2021 valido fino al 13.11.2021 che
attesta la regolarità contributiva della ditta Cartolibreria MAX 88 con sede in Via Asproni, 26/B Sassari;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. Di aggiudicare, per le ragioni indicate in premessa, l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni della
scuola primaria a.s. 2021/2022 alla ditta Libreria Max 88 di Sassari;
2. Di impegnare l’importo complessivo di € 3.210,30 da ascrivere al capitolo 4512/3 del bilancio di esercizio 2021;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.
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. 406

Data
03.08.2021

Importo
€ 3.210,30

Intervento

4512/3 (U.1.03.01.01.002)

Esercizio
2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO FAIS

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

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Data consegna/
emissione fattura

Descrizione

-

Scadenza di
pagamento

Importo

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare
che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta
dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
PITTORRU TERESA
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.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa PUGGIONI LAURA

___________________________________________________________________________
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
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.
€

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. FAIS FABIO

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

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIS FABIO

4

