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COPIA
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 59 DEL 30-06-2015
GENERALE N. 165 DEL 30-06-2015

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI
ACQUISTO, SUL PORTALE MEPA, DI ARTICOLI NECESSARI PER
L'UFFICIO DEMOGRAFICO.

IL RESPONSABILE
CONSIDERATO che, per una corretta gestione dell’Ufficio Demografico, si rende necessario
provvedere all’acquisto del seguente materiale: Toner TN2010 – Etichette biadesive e Coprifoto
carte identità – Nastro nero Epson;
VISTA la legge 30.07.2004 n. 191 nonché la visura telematica delle convenzioni attive Consip e
dato atto che non è attualmente attiva alcuna convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 488/1999 per beni occorrenti sopra descritti;
VISIONATI i cataloghi “ acquistiinretepa.it” ai sensi dell’art. 1 comma 45 legge 296/06 come
modificato dall’art. 7 comma 2 D.L.51/2012 convertito in L.94/2012 dai quali è emerso che la
ditta Grafica Isernina srl con sede ad Isernia – P.I. 00851670943, presenta prodotti idonei alle
esigenze di questo ufficio;
CONSIDERATO e RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 15 Marzo 2013;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture”, che testualmente recita: “Per servizi e forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi e forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento” ;
RICHIAMATO ALTRESI’ il vigente regolamento per gli affidamenti in economia approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 del 27 Aprile 2012 con particolare riferimento
all’art.4;

RITENUTO pertanto procedere all’Ordine diretto di Acquisto (OdA) , affidando le forniture di cui
sopra alla ditta Grafica Isernina srl con sede in Isernia;
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in
economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di
servizio, che è il seguente: CIG – ZB414B337D;
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
e. dell’art.97 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 sull’attribuzione delle
funzioni dirigenziali e di ogni altro incarico al Segretario da parte del Sindaco;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
PRESO ATTO che l’ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 30/09/2014 con la quale si è
proceduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, della Relazione Previsionale e
Programmatica nonché del Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2015-2016;
RITENUTO di dover assumere idoneo impegno di spesa per € 319,39 sul capitolo 120 Bilancio
dell’Esercizio Finanziario provvisorio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO:
Ø che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Øche in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 183 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
DI ACQUISTARE mediante OdA n.2146448 , sul portale Mepa, dal fornitore Grafica Isernina srl
con sede ad Isernia – P.I. 00851670943 - i seguenti articoli necessari per il corretto
funzionamento dell’Ufficio Demografico:
ØToner TN2010 – Etichette biadesive e Coprifoto carte identità – Nastro nero Epson;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 319,39 (comprensiva di IVA, imballo e
trasporto) trova copertura sul Capitolo 120 Bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali, per quanto di
competenza.

Presenzano, lì 30-06-2015

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to ( ANTONIA ELIA )

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenzano, lì 30-06-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( DOTT. MARCO VITI )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n°
194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

