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Assunzione impegno di spesa con la ditta Pogliani Giuseppe di Orio Litta (LO).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2del 2/1/2013;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. per importi inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. per importi pari o superiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione delle seguenti lampade: n. 1
a ioduri metallici da 70 w al palazzo comunale – n. 2 neon da 36 w compresi gli starter alla scuola
dell’infanzia e n. 1 lampada al centro sportivo comunale;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
n.488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
CONSIDERATO che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 introduce una disciplina di dettaglio per il
Mercato Elettronico di cui all’art. 85 c. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VERIFICATO che i servizi idonei alle necessità dell’Ente non risultano inseriti nel catalogo del
Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
VALUTATA l’opportunità di rivolgersi per il servizio di che trattasi alla ditta Pogliani Giuseppe di
Orio Litta (LO) che trattiene ed, in passato, ha intrattenuto rapporti di lavoro con l’Ente,
manifestando sempre disponibilità ad intervenire in tempi ridotti;

SENTITA all’uopo la ditta succitata, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione
del servizio in oggetto presentando un preventivo di €. 123,42 (di cui €. 102,00 per la prestazione
del servizio ed €. 21,42 per i.v.a. calcolata al 21%);
RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di procedere alla sostituzione delle seguenti lampade: n. 1 a ioduri metallici da 70 w al
palazzo comunale – n. 2 neon da 36 w compresi gli starter alla scuola dell’infanzia e n. 1
lampada al centro sportivo comunale attraverso il sistema del cottimo fiduciario;

2.

Di approvare il preventivo di spesa rimesso all’Ente dalla ditta Pogliani Giuseppe di Orio
Litta (LO) e conservato agli atti, per un importo complessivo di €. 123,42 (di cui €. 102,00 per
la prestazione del servizio ed €. 21,42 per i.v.a. calcolata al 21%);

3.

Di affidare ex art.6 comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in
economia di acquisti e forniture di beni e servizi alla ditta Pogliani Giuseppe di Orio Litta
(LO) la sostituzione delle seguenti lampade: n. 1 a ioduri metallici da 70 w al palazzo
comunale – n. 2 neon da 36 w compresi gli starter alla scuola dell’infanzia e n. 1 lampada al
centro sportivo comunale, per un importo complessivo pari ad €. 123,42* i.v.a. compresa;

4.

Di impegnare l’importo di complessive €. 123,42 come segue:
- per €. 45,98 all’intervento n. 1.04.01.03 - cap. 566.1
- per €. 49,61 all’intervento n. 1.01.02.03 - cap. 118
- per €. 27,83 all’intervento n. 1.06.02.03 - cap. 830
del Bilancio di previsione 2013 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute
disponibilità finanziarie;

5.

Di trasmettere copia della presente alla ditta interessata ed al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 30/3/2013
Reg. Impegno: 80/2013
81/2013
82/2013
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma1, della Legge 18/6/2009 n. 69, è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

