**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEMOGRAFICO ELETTORALE
DETERMINAZIONE N. 402 / 2022

Del 07-09-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FALCHI PIER PAOLO

DETERMINAZIONE N. 20 / 2022 - Del 07-09-2022
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE CABINE ELETTORALI E KIT
BANDIERE E ASTA DI SUPPORTO CIG ZDF37AB121 DITTA GRAFICHE E.
GASPARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 07/02/2022 con il quale vengono conferiti al dott. Falchi Pier Paolo le funzioni e responsabilità di cui
all’art. 107 comma 2 e 3 D. Lgs 267/2000;
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame ai sensi dell’art. 109,
comma 2 T.U. 267/2000;
VISTE le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale;
- n° 58 del 30-12-2021 con la quale si è provveduto alla approvazione della nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024, esecutiva a norma
di legge;
n° 59 del 30-12-2021 con la quale si è provveduto alla approvazione del Bilancio di previsione esercizio anno 2022/2024, esecutiva a
norma di legge;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022 con il quale è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica.
EVIDENZIATO che le cabine attualmente in dotazione ai seggi elettorali sono obsolete e traballanti e quindi poco sicure per l’incolumità degli elettori;
CONSTATATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n.° 4 cabine elettorali da destinare alle due sezioni elettorali del Comune di Bortigiadas;
EVIDENZIATO che il Comune è sprovvisto delle bandiere da esporre all’esterno dei seggi elettorali;
CONSTATATO che la Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Via M.Minghetti 18 – Cariano di Granarolo Emilia (BO) – P.I 00089070403, tenuto conto della tipologia
della fornitura in argomento, del prezzo conveniente, delle condizioni di consegna proposte, offre condizioni ritenute vantaggiose per questo ente;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori servizi e forniture, (art. 125 c. 11 D.Lgs 163/2006);
RICHIAMATI in particolare:
− l’art. 36, c. 2, lettera a), del decreto legislativo n°50 del 2016 il quale dispone che per lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
− l’art. 37, c. 1, del decreto legislativo n°50 del 2016, il quale dispone che, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici, è
possibile procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
VISTA la Legge. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l’art.1, commi 502 e 503 secondo cui, per acquisti di beni o servizi di
importo inferiore a € 1.000,00, non vige l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri sistemi telematici equivalenti;
VISTO l’art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), che innalza a €. 5.000,00 Euro la soglia entro la quale gli Enti Locali
possono, dal 1/1/2019 acquisire beni e servizi senza l’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla norma Spending Review del 2012;
CONSIDERATO, pertanto, che per importi inferiori a 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VISTO il preventivo di spesa Prot. 3993 del 07/09/2022- esibito dalla ditta in argomento;
Imponibile Euro 1.138,00 +IVA Euro 250,36 = Totale Euro 1.388,36;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito
il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZDF37AB121 ;
RITENUTO pertanto di procedere a favore della ditta sopraindicata;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 in particolare l’art. 183 e 192 del D. lgs 267/2000;

VISTO l’art. 183, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:
- modesta entità della prestazione;
- congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità e quantità della fornitura;
- la fornitura riveste carattere di urgente necessità per il regolare funzionamento dei servizi;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile,
DETERMINA
-DI PRENDERE atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI ASSUMERE, per le motivazione di cui in premessa, a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Via M.Minghetti 18 – Cariano di Granarolo Emilia (BO) il
seguente impegno:
Imponibile Euro 1.138,00 +IVA Euro 250,36 = Totale Euro 1.388,36 sul cap. 3356 del Bilancio di previsione 2022 che presentala necessaria disponibilità
finanziaria;
-DI DARE ATTO che i successivi pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari tracciabili in osservanza di quanto previsto dall’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente da presentarsi entro 60 giorni, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito in legge n.102/2009.
Il Responsabile del procedimento
Nonne Susanna
Il Responsabile del Servizio
Dott. Falchi Pier Paolo
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Santu Cristina
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione 07/09/2022
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni 07/09/2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa 07/09/2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCHI PIER PAOLO

Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCHI PIER PAOLO

Lì, 07/09/2022

