COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°116 del 16-09-21
Reg. generale 1429

OGGETTO:
Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per il rinnovo del
Consiglio Comunale elezione diretta del Sindaco. Affidamento diretto ed impegno di spesa
a favore della ditta Secchi Ceramiche per la fornitura di materiali vari per allestimento
seggi. Cig: ZB93312AA2.

Il Responsabile del Servizio
Premesso
Che il giorno 10 e 11 ottobre 2021 si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale elezione diretta del Sindaco;
Che per il corretto svolgimento delle operazioni è necessario approntare i locali adibiti a
seggi elettorali nel migliore dei modi e attivare tutti i servizi di natura prettamente tecnica
e di tutto quant’altro necessario, finalizzato alla manutenzione ed allestimento;
Visto l’art. 32 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, che tratta delle fasi di affidamento dei
contratti della Pubblica Amministrazione;
Considerato che si rende necessario procedere ad assumere impegno di spesa per la
somma complessiva di € 1.000,00, per la fornitura di materiali vari per allestimento seggi;
Che per la suddetta fornitura, è stata individuata la ditta Secchi Ceramiche di Secchi
Pasquale snc A.Secchi & C. con sede in via Regina Margherita n.34 a Siniscola;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Visto l'art. 147 - bis del D.Lgs 267/2000 in materia di controllo della regolarità
amministrativa e contabile conseguente all’adozione del presente atto;
Dato atto che il CIG assegnato all’intervento è il seguente: ZB93312AA2;
Visto il Durc online protocollo INAIL_29120166 data richiesta 16/09/2021, scadenza
validità 14/01/2022, dal quale risulta che la ditta Secchi Pasquale snc A. Secchi &C. è
regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
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Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000,
riportati in calce alla presente determina;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, non abrogate o superate dal
codice degli appalti approvato con il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
Di provvedere ad affidare all’operatore economico Secchi Ceramiche di Secchi Pasquale
snc A.Secchi & C. con sede in via Regina Margherita n.34 a Siniscola, la fornitura di
materiali vari per allestimento seggi, per l’importo di € 1.000,00 Iva inclusa, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per
ragioni di esclusività e specializzazione;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 a favore della ditta Secchi Ceramiche di
Secchi Pasquale snc A.Secchi & C. con sede in via Regina Margherita n.34 a Siniscola, per
il costo della predetta fornitura sul cap.51 imp.1109/21 ;
Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura reca il numero ZB93312AA2;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a prestazione eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
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Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-09-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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