Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n10 del 02-02-16
Reg. generale 78

OGGETTO:

Liquidazione fatture Licosa Sansoni S.r.l. GIG Z2D158EE5C

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario necessita, per il suo regolare
funzionamento, di incrementare il patrimonio documentario, nonché di proporre
al pubblico le novità librarie e documentarie;
Che la Regione Sardegna dal 2013 non ha più assegnato i contributi annuali
per l’acquisto di materiali e attrezzature necessari al funzionamento delle
biblioteche di ente locale, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21 c. 2 lett.d) (ex
L. 64/50);
Dato atto che si rende necessario, al fine di sopperire al mancato trasferimento
dei fondi regionali, utilizzare le somme disponibili in conto residui per garantire
l’incremento del patrimonio documentario e l’ordinario funzionamento del
servizio;
Vista la nota prot. n. 13192 trasmessa dal servizio bibliotecario in data
21.07.2015 contenente il piano di spesa per il 2015, con le indicazioni per le
forniture del materiale documentario riportate di seguito:


narrativa e saggistica € 10.318,00;



sezione sarda e ragazzi € 3.500,00



materiale multimediale € 2.000,00;

Richiamato l’art. 125 comma 11, ultimo periodo del D.LGS. 163/2006 (Codice
dei Contratti) che dispone che l’affidamento potrebbe avvenire in forma diretta
da parte del Responsabile del Procedimento, trattandosi di servizio i cui limiti di
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costo sono nettamente inferiori a quelli contenuti nella norma di riferimento
richiamata;
Richiamato altresì il Regolamento vigente per la disciplina dei contratti di
lavori, servizi e forniture in attuazione dell’articolo 125 d.lgv. n. 163/2006 e degli
articoli 173 e ss. e. 332 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 approvato con deliberazione
di consiglio comunale n.24 del 28.05.2013
Richiamate le seguenti disposizioni di legge:


Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento Comma 2. Prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.


L’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: “la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base


La Legge 13.08.2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm. e

integrazioni;


L’art. 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del CIG anche in

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
Considerato che per le forniture di materiale librario e documentario sono state
contattate le seguenti ditte: Licosa, Novecento e IBS;
Vista la determinazione n° 256 del 31/12/2015 avente per oggetto: “ attività di
funzionamento biblioteca comunale. Impegno di spesa ;
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Dato Atto che

è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di

monitoraggio SIMOG presso il sito www.autoritalavoripubblici.it,

per cui il

Codice Identificativo Gara (Smart CIG) attribuito all’ intervento è il seguente:
-

LICOSA Sansoni S.r.l., – via Duca di Calabria, 1/1 Firenze per la fornitura

di materiale documentario – sezione generale, per un importo complessivo di
€ 10.318,00 – CIG Z2D158EE5C;
Considerato che la ditta Licosa Sansoni srl , dopo aver acquisito l’ordine ha
fornito tempestivamente il materiale necessario;
Accertato che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a
quanto ordinato;
Preso atto della fatture elettroniche:
 n° 230407/2015 del 11/12/2015 dell’importo di € 127,17,
 n° 231571/2015 del 28/12/2015 dell’importo di € 437,87, compresa di cui
€ 435,84 base imponibile ed € 2,03 a titolo d’ IVA al 22% da riversare in
favore dell’erario,
 n° 201648/2016 del 29/01/2016 dell’importo di € 134,52;
emesse dalla ditta Licosa Sansoni srl, con sede a Firenze, Via Duca di
Calabria 1/1 , Identificativo fiscale ai fini IVA:IT00431920487;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture dell’importo
complessivo di

€ 699,56;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;

DETERMINA
Di liquidare le fatture elettroniche:
 n° 230407/2015 del 11/12/2015 dell’importo di € 127,17,
 n° 231571/2015 del 28/12/2015 dell’importo di € 437,87, compresa di cui
€ 435,84 base imponibile ed € 2,03 a titolo d’ IVA al 22% da riversare in
favore dell’erario,
 n° 201648/2016 del 29/01/2016 dell’importo di € 134,52;
emesse dalla ditta Licosa Sansoni srl, con sede a Firenze, Via Duca di
Calabria 1/1 , Identificativo fiscale ai fini IVA:IT00431920487;
Di imputare la somma di € 699,56 a valere sul cap 1120 impegno n° 1577/15;
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AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della ditta Licosa Sansoni srl, con sede a Firenze
mediante bonifico bancario dell’importo di

€ 699,56 Codice. IBAN:

IT85V0538702800000002021242.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

