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ISTRUTTORIA N° 40 DEL 23/01/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA
SCOSSALINA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SANT’ISIDORO DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SINNAI

CIG: Z142BB203C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. SS.TT.
VISTA la richiesta di offerta inoltrata alla Ditta CO.FER di Mura Carlo e C. S.n.c. di Sinnai (CA), per la fornitura di
materiale vario per la sistemazione della scossalina presso la scuola elementare di Via Sant’Isidoro di proprietà del
Comune di Sinnai;
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta CO.FER di Mura Carlo e C. S.n.c. di Sinnai (CA), protocollo n° 0001285 del
17/01/2020 per la fornitura di materiale vario per la sistemazione della scossalina presso la scuola elementare di Via
Sant’Isidoro di proprietà del Comune di Sinnai;
VISTA la disponibilità alla fornitura immediata del materiale da parte della ditta CO.FER di Mura Carlo e C. S.n.c. di
Sinnai (CA);
ACCERTATO la congruità dei prezzi offerti per la formula di quanto in oggetto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 art 36 comma a che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 424,10 (Iva esclusa) trova copertura sul Cap. 208000, del Bilancio di
previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2020;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente;
VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificata dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) secondo il quale “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa in oggetto è assunto in ottemperanza all’art. 163 del TUEL D.Lgs n°267/2000,
che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Determinazione del Responsabile

VISTO l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DETERMINA
1.

DI AFFIDARE la fornitura di materiale vario per la sistemazione della scossalina presso la scuola elementare di Via
Sant’Isidoro di proprietà del Comune di Sinnai alla ditta Co.Fer di Mura Carlo e C. S.n.c., Via Oristano 2, 09048
Sinnai (CA), P.Iva 01552570929, a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante
affidamento diretto, con le modalità per la stessa prescritte dalla legge e dal regolamento, in forza delle quali la
reciproca obbligazione è giuridicamente perfezionata;

2.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 517,40 sul Cap. 208000 del bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio
provvisorio 2019, Codice Bilancio N. 1.05.1.0103 Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999 Liv. V “altri beni e
materiali di consumo n.a.c.”;

3.

DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel seguente modo:

Importo dichiarato Esigibile
€ 517,40

4.

Anno di
Esigibilità
2020
TOTALE

DI DARE ATTO, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012 che con la sottoscrizione della presente si esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Palmas Mauro

Silvia Serra
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 16 del 06/02/2020 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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