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   DATA N° ATTRIBUITO 

   17.11.2015 112 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 
Impegno di spesa per fornitura materiali ludico dalla Ditta Borgione per la 
scuola dell’infanzia – CIG.  Z5E1722B21.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 6 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 

 
   
Atteso che:  

- la scuola per l’infanzia di Fordongianus ha richiesto l’acquisto di attrezzatura ludico-
didattica provvedendo a fornire l’elenco di detta attrezzatura; 

- la Ditta BORGIONE S.t.l., all’uopo interpellata, si è dimostrata disponibile alla immediata 
fornitura dei materiali indicati per il corrispettivo di euro 1.161,72, compreso IVA di legge; 

- il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e successive 
modificazioni ammette di procedere all’acquisizione di beni in economia senza la 
formalizzazione o l’esperimento di procedure negoziate quanto esiste una ragionevole 
proporzione tra il procedimento di affidamento e l’oggetto e l’esiguità della spesa.  

- in ossequio ai principi di buona e imparziale amministrazione nonché dell’equilibrio delle 
forme e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa la scelta di un diverso 
sistema di individuazione del contraente risulterebbe in contrasto non solo con le norme del 
nuovo codice degli appalti ma anche con i criteri che regolano l’attività contrattuale della 
pubblica amministrazione.  

- l’acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire in amministrazione diretta quando 
non necessità la presenza di alcun imprenditore, eseguendo per mezzo di personale 
dipendente o eventualmente assunto i diversi interventi.  

- l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  



- sussistono i presupposti e le condizioni per poter procedere all’acquisto del materiale 
necessario direttamente dalla suindicata ditta.  

 
Richiamato il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 23/04/2007 e modificato con deliberazione n. 
29 del 25/09/2012.  
 

Considerato che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, per l’acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento.  
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A  

 
Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la fornitura dell’attrezzatura ludico-didattica per le 
attività della locale scuola dell’infanzia, come da lista-preventivo agli atti della presente 
determinazione, per il costo complessivo di euro 1.161,72, compreso IVA al 22%, dalla ditta 
BORGIONE S.r.l. di Rivoli;  
 
DI IMPUTARE la spesa di €. 1.161,72 all’intervento n. 1040103/657 “Spese per il funzionamento 
della scuola materna” del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ove viene registrato l’impegno 
n. 2015/336; 
  
Dare atto che la prestazione verrà effettuata interamente nel corso dell’esercizio 2015; 

 
 (AM/am) 

___________________________ 





 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 17.11.2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
On Line per giorni 15  
  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 17.11.2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  
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                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                           Rag. Angelo MURA 

 
 
 
 


