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AREA II _ AREA FINANZIARIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

".ùtZ o, h-opèoal
C.I.G. 7f /3ZY€93A

Oggetto:
ACQUISIZIONE IN ECONOIVIIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE,
DELLA F'ORNITURA DI PICCOLE ATTRf.ZZATURE PER L'UFFICIO
RAGIONERIA A F'AVORE DI DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di luglio in Carlentini, presso la sede municipale, la
sottoscritta Dott.ssa Ferrauto Giuseppa, nella qualità di Responsabile dell' Area II , adotta il presente

provvedimento

RAVVISATA la necessità di acquistare N. 2 pen drive e di sostituire uno dei calcolatori da tavolo
in dotazione all'ufficio di Ragioneria, quest'ultimo seriamente danneggiato e intúilizzabile con
uno nuovo per consentire di ripristinare in maniera adeguata la postazione di lavoro

VISTA la determinan, 773 del 31 .12.2020 con la quale è stata impegnata la somma di €.1.000,00
da destinare all'acquisto di piccoli arredi e attrezzature per gli uffici frnanziarr

VISTO il Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO l'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 5612017 che
consente I'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senzaprevia consultazione di due o più operatori economici.

VISTO l'art. 1, c.450 della legge 296 del2006 modificata dall'art.1, c.l30 della legge n.14712018 il
quale stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite MEPA per importi pari o superiori a €.5.000,00 e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario

CONSIDERATO che è stato richiesto per le vie brevi preventivo di spesa con I'indicazione
specifica del materiale alla ditta DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE;

VISTO il preventivo n. 1019 del0310712021 prodotto dalla ditta DVD MANIA S.R.L. S
UNIPERSONALE che ha offerto la fornitura di una calcolatrice Olivetti Logos e n.2 pen drive
64GB Kingston DT 100G3164 al costo complessivo di€ 102,75 IVA al 22o/o rnclusa;
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' DATO atto che nella fattispecie è possibile procedere ad affidamento diretto vista l'esiguità
dell'importo

VISTI
il D.Lgs. n.267120001'

il D. Lgs. ll8l20ll e successive modificazioni

il principio contabile frnanziario applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412)

del D. Lgs. 1l8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di affrdare alla ditta DVD MANIA S.R.L. S I-INIPERSONALE con sede a Carlentini Via F.lli
Bandiera, 2, P. IVA 018673908988, la fornitura din.2 pen drive 64GB Kingston e una
calcolatrice Olivetti Logos 9I2per il costo complessivo di € 102,75 IVA al 22oA inclusa, ai
sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 5612017;

Diufilizzare la somma complessiva di € 102,75 iva al 22Yo compresa, il cui impegno è stato
assunto al capitolo 8199 RR.PP. 2020 con determina n. 773 del31J2.2020

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 19012012 dclla insussistcnza di causc di conflitto di intcrcssc, anche potcnzialc nci
confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

Trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 8199 RRPP RR.PP. 2020 giusta determina di impegno n.801/2020 nell'ambito della
disponibilità accertata in conformità all'art. 1 63 del D.L. 1 8/08 12000 n. 267 .
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Pubblicata all'albo pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno festivo senzaopposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


