COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 376
Del 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 613 DEL 30/12/2017

Determina a contrarre per la fornitura di “ Cornici per quadri” – Affidamento alla ditta
Cornici e fiori di Mura Adriana - Impegno spesa - codice CIG: ZBC2018ABDF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) :
ZBC2018ABDF ;
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;
Premesso:
-

che nella casa comunale sono presenti alcuni quadri che necessitano delle cornici;

-

che per quanto sopra è stato chiesto preventivo di spesa alla locale ditta Cornici e fiori di
Mura Adriana – Via Grazia Deledda n. 8, Gadoni – Partita Iva 00162980914, c.f.
MRUDRN59D53D842R, per la fornitura di n. 6 cornici 70 x 80 con profilo 5 cm , per
l’importo complessivo di Euro 439,20 di cui euro 79,20 per iva, come descritto nella nota
registrata al protocollo di questo Comune in data 6887 del 28.12.2017;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 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;
Visto l’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell’Iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Ritenuto, necessario provvedere, per quanto sopra esposto all’impegno di spesa dell’importo
complessivo di € 439,20 iva 22% compresa;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 17.03.2018;
Visto l’art. 183 del D.Lvo 18/8/2000, n°267;

DETERMINA
Per quanto sopra espresso, di procedere all’affidamento diretto a favore della ditta Fiori e Piante
di Mura Adriana -Via G.Deledda 8. Gadoni, partita Iva 01162980914, c.f. MRUDRN59D53D842R
la fornitura di n. 6 cornici per quadri cm. 70 x 80 con profilo 5 cm, per l’importo complessivo di
Euro 439,20 di cui euro 79,20 per iva, come descritto nel preventivo registrato al protocollo di
questo Comune in data 28.12.2017, n. 6887;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 439,20 farà carico alla voce 130/2/2 (missione 01 – prog. 02
– tit. 1° - macr. 103 – Cofog 01.1) del bilancio 2017 ;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
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. 600/2017

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, 30/12/2017
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 30/12/2017
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

