COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 362
Del 27/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 595 DEL 29/12/2017

Determina a contrarre per la fornitura di “stampati” per l’Ufficio Polizia Municipale –
Affidamento alla ditta Myo Srl - Impegno spesa - codice CIG: Z95215C202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) :

Z95215C202;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la richiesta dell’Ufficio di Polizia, con la quale il titolare chiede l’acquisto dei bollettari per la
riscossione giornaliera del suolo pubblico;

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Visto che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 502 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a euro 1.000,00 possono essere effettuati anche al di fuori del MEPA;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta Myo Srl – di
Torriana, partita Iva 0322970406 come da proposta economica (ordine Mepa n. 4064035) per un
importo di €.146,40 (IVA inclusa);
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 15.02.2018;
Ritenuto dover provvedere in merito.
DETERMINA
di acquisire, dal mercato elettronico ( MEPA) mediante affidamento diretto la fornitura di n. 10 bollettari
per la riscossione dalla ditta Myo Srl – di Torriana, partita Iva 0322970406 per l’importo di Euro 120,00
oltre Iva Iva 22% pari ad Euro 26,40 per un totale complessivo di Euro 146.40, descritti nell’ordine MEPA
N.4064035;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 146,40 farà carico alla voce 1120/2/1 del bilancio 2017 ;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.
Il Responsabile del settore amministrativo
Candido Manca

IMPEGNO N. 579/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 29/12/2017
Gadoni, 29/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

