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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 53 

Numero registro generale 203 

Data 16/05/2018 

 

Oggetto IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA TESTO 

SPECIALIZZATO PER UFFICIO RAGIONERIA - CIG. Z33239B2C9.. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 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 2018; 

3. lo Statuto Comunale. 

 

Preso atto della necessità di dotare i dipendenti comunali degli strumenti di 

aggiornamento indispensabili per poter operare in maniera corretta alla luce delle quotidiane 

modifiche legislative su tutte le materie di interesse comunale; 

 

Considerato che, in particolare, si ritiene di provvedere all’acquisto di testi 

specializzati ad uso del servizio ragioneria e che la Maggioli S.p.a. è disposta alla immediata 

fornitura per il corrispettivo di euro 58,00 + (iva esente); 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione 

regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la 

possibilità di procedere nell’ambito dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del 

budget assegnato e secondo le procedure e casistica pure indicata; 

 

Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare 

apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che 

si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 



Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’acquisizione delle prestazioni e beni 

suindicati; 

 

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato 

dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, il quale 

prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono obbligate, a pena di nullità dei relativi contratti, a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’ articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Visto  l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 

94/2012 (spending review fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri 

mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi. 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 

1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dal 07/04/2014 non risultano attive 

convenzioni per la fornitura di che trattasi; 

 Dato atto che tale fornitura è garantita dalla Ditta MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo 

di Romagna; 

 Ritenuto congruo il prezzo offerto e, pertanto, ritenuto opportuno provvedere 

all’acquisizione diretta di quanto indicato in premessa;  

 

D E T E R M I N A 

 

 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs50/2016, alla Ditta MAGGIOLI S.p.a. di 

Santarcangelo di Romagna, la fornitura di testi specializzati per l’ufficio ragioneria al prezzo 

complessivo di € 58,00 (IVA esente), CIG. Z33239B2C9, dando atto che la suindicata 

prestazione andrà a scadenza come segue:  

Esercizio Importo 

2018 58,00 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 58,00 a valere sul cap. 165, codice 

01/11/01/103, del bilancio 2018/2020, ove viene registrato l’impegno n. 2018/230, a cura del 

sottoscritto responsabile del servizio finanziario.  

 

  

Numero di registro generale 203 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)
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VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 16/05/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 16/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 16/05/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


