COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°204 del 21-12-16
Reg. generale 1766

OGGETTO:
Liquidazione acquisto carta Porto Turistico e Servizio
Pianificazione Urbansitica e gestione del territorio .

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
- che si intende provvedere all' acquisto del materiale di cancelleria neccessario
all'ufficio Pianificazione Urbansitica e Gestione del Territorio;
-

Carta in formato A4/A3 ; Convenzione attiva Poste Italiane , Sardegna Cat;

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto risulta pari a €
1.074,82 somma a disposizione del Bilancio Comunale;
RITENUTO necessario provvedere all'impegno della somma di € 1.074,82 ,
ordine eseguito tramite Sardegna Cat , ordine n. 3386/3387 del 09/09/2016
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi;
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13/2013;
RILEVATO, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Sardegna CAT), in quanto alla data di
adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi
della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente
provvedimento;
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto mediante l’
utilizzo del mercato elettronico;
DETERMINA di Impegno n. 141/2016 e 138/2016 ;
ACQUISITO il GIG: Z151B2DE1F per la fornitura in questione;
VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE in favore della società ditta Mem Informatica S.r.l. con sede in via
Dessanay, 08100 Nuoro , relativo alla seguente fattura:
Fatt. n

Data

Importo
Netto

505/PA
27/09/2016 € 881,00
Tot. netto
€ 881,00
Tot. I.V.A. da versare all’erario

I.V.A.

Totale
Fatture

€ 193,82
€
193,82

Importo
da
corrispondere
alla Ditta
€ 1.074,82

€1.074,82
€ 1.074,82

Totale Fatture
Totale da corrispondere alla Ditta
mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT16U0760101400000037401155
Di imputare la spesa complessiva di € 1.074,82 sul Cap. 2560

del Bilancio in

corrispondenza dell’impegno 888/16;x €535,38-1047/16 x € 539,24
AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento dell’importo complessivo di € 1.074,82 così suddiviso:
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-

€
881,00 in favore delle Ditte come da prospetto sopra riportato;
€
193,82 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da
corrispondere all’Erario;
imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 2560 Imp. n.
888/16 x € 535,38-1047/16 x 539,24.

4.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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