COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: N.

12

RAG. FULVIA BERTONI

DEL

09.04.2014

COPIA

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LE
ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.

C.I.G. ZD40E8F15D

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 09.04.2014
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, comma 1, della Legge 18
giugno 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 FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Fulvia BERTONI
*************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni;;
VISTI:
• Il Decreto Sindacale n. 03 del 01.02.2014 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa;
• L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 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;
• Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO che il prossimo 25 maggio 2014 si terranno le consultazioni elettorali relative
al rinnovo dei membri del “ Parlamento Europeo” e delle “Amministrative” di questo
Comune;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di stampati non forniti
direttamente dallo Stato per una corretta e puntuale gestione del servizio elettorale;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip
per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburante rete ed extra rete;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
VISTO in proposito il preventivo del 22/03/2014 presentato dalla ditta Myo srl di Torriana
dell’importo complessivo di € 660,70 + IVA per la fornitura di stampati non forniti dallo
Stato e necessari agli uffici per lo svolgimento delle elezioni del 25 maggio 2014;
DATO ATTO che al momento non vi sono convenzioni CONSIP disponibili a soddisfare le
necessità sopra indicate e di aver visionato il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) con beni comparabili con quelli offerti dalla presente fornitura, si è

ritenuto opportuno procedere all’acquisto diretto visto che l’offerta della ditta Myo srl di
Torriana è la più vantaggiosa in termini di economicità;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in
economia di acquisti e forniture di beni e servizi, il quale testualmente recita:
“Art.6 – Modalità di affidamento degli interventi
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A) Sino a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato formale e/o
trattativa diretta;
B) Oltre i 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale;
Considerato altresì, che trattandosi di fornitura indispensabile per l’Ente, l’impegno di
spesa non è soggetto al rispetto dei dodicesimi;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui
all’art.151, comma 4, del D. Lgs.267/2000;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;

DETER MI NA

1) di impegnare la somma di € 660,70 + IVA, per l’acquisto dalla ditta Myo srl di
Torriana di stampati non forniti direttamente dallo stato per le elezioni
Europee e Amministrative del 25 maggio 2014, così suddivisa: € 448,85 + IVA
all’intervento 1.01.07.08 ex Capitolo 312 per le elezioni Amministrative ed
€ 211,85 + IVA all’intervento 4.00.00.05 Capitolo 9003.2 per le elezioni
Europee, del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione;
2) di comunicare alla ditta Myo srl di Torriana contestualmente all’adozione
della presente, l’affidamento, l’assunzione dell’impegno e relativa copertura
finanziaria, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completa
con gli estremi della suddetta comunicazione;
3) di dare atto che la liquidazione della presente spesa verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura e che il relativo ammontare verrà inserito
nel rendiconto delle spese sostenute da trasmettere per il rimborso agli
organi competenti;
4) di dare atto del rispetto degli adempimenti di cui all’art.3 della legge
n. 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
5) di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno di spesa
si riferisce a spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai
sensi dell’art.163 del decreto Legislativo n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTONI Rag. Fulvia

