COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 73 di data 22.03.2016
OGGETTO: Affidamento fornitura attrezzature e materiali per la manutenzione ordinaria immobili
Comunali. Affidamento alla ditta Fontanin Alberto di Gradisca d' Isonzo (UD) anno 2016.
ZC8191A7B3
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

CIG

SI

Atto: 50

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici”
Premesso che risulta necessaria la fornitura di attrezzature e materiali edili per la
manutenzione dei beni comunali da parte degli operai;
Dato atto che l’importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi
dell’art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l’approvvigionamento al di
fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Richiamato l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo
o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile
dei servizi finanziari
Valutata inoltre la collocazione della ditta e la facilità di raggiungimento da parte degli
operatori comunali è stato deciso di scegliere la ditta Fontanin Alberto di Gradisca d' Isonzo
economicamente più conveniente per questa amministrazione in tema di tempo e denaro;
Che le forniture da affidare rientrano tra le forniture previste di cui all’ art. 4 lettera j 2°
comma del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 500,00 per la fornitura di quanto
necessario alla manutenzione ordinaria dei beni comunali alla ditta Fontanin Alberto di Gradisca d'
Isonzo;
Richiamato l’art. 7, comma 9, del Regolamento Comunale per gli acquisti e le forniture di
beni e servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4 e art. 147 bis , del D.Lgs. 267/2000;

determina
-

-

-

di affidare alla ditta Fontanin Alberto & C sas P IVA 00382120319 via Palmanova 13
Gradisca d' Isonzo fornitura la fornitura di materiali edili ed attrezzature per la manutenzione
ordinaria dei beni comunali per una spesa presunta di €. 500,00;
di impegnare la relativa spesa totale di €. 500,00 al cap. 21007/2 missione 6 programma 1
titlo1 macro 3 “manutenzione altri immobili comunali” a favore di Fontanin Alberto di
Gradisca d' Isonzo;
di eseguire il pagamento a fornitura eseguita e a presentazione di regolare fattura.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 22.03.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 500,00 ditta Fontani Alberto P. IVA 00382120319
Impegno contabile n° 150/16
Capitolo di Bilancio n . 21007/2
Missione 6 Programma 1 Titolo 1 macro 3
Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:

data 22.03.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

