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CITTA DI CARLtrNTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V AMBIENTE - PATRIMONIO - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V

N ú43 D ú+g-08%zz

CIG: 2643768D6D

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art.36, comma2lett. a), del D. LGS n.50
del 1810412016 della fornitura di shoppers take away alla ditta
Tecnopack s.r.l.

11 sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, incaricato con

Determina Sindacale n. 38 del 2711212021, adotta il presente provvedimento:

Premesso che in occasione del viaggio del Sindaco di Carlentini ad Omaha - Nebraska, Per
onorare il gemellaggio con la predetta Città abitata da oriundi carlentinesi e portare oggetti

artigianali e prodotti alimentari della nostra comunità in segno di amicizia e di promozione del

territorio, è stato necessario awalersi di shopper take away con stampa digitale del logo del

Comune di Carlentini;

Considerato che a tal fine è stato richiesto alla ditta Teckonopack s.r.l. di c/da Cubba -
Misterbianco P.IVA 04618750873 un preventivo di spesa per la fornitura di no 5 shopper take

away con stampa digitale del logo del Comune di Carlentini;

Atteso che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione
quanto prevede I'art.37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 1810412016;

Visto che I'art. 36 comma 2lett a) del citato D.Lgs. n. 5012016 prevede che le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di lavori,servizi e forniture di imporlo inferiore a 40.000,00;

Accertato che la ditta Teckonopack s.r.l. ha fornito un preventivo di spesa di € 90,20 oltre ad €

19,84 per |va al22Yo per la fornitura di no 5 shopper take Away con stampa digitale del logo

del Comune di Carlentini, applicando prezzí convenienti per I'Ente;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta "Teckonopack s.r.l. di

c/da Cubba - Misterbianco P.IVA 04618750873, per la fornitura di n' 5 shopper take Away
con stampa digitale del logo del Comune di Carlentini e di impegnare la somma complessiva di

€ 110,20 al cap. 7090 del bilancio 2022;
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VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20ll e successive modificazioni;

il principio contabile frnanziaio applicato alla competerua ftnatuiaria ( allegato 412 del
D. Lgs. ll8l20lI;
1o statuto comunale;

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

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

I'art.36, comma 2Iett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016;

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi del'art. 36 del D.L.gs n. 5012016, tramite ordine diretto, alla ditta
"Teckonopack s.r.l. di clda Cubba - Misterbianco P.IVA 04618750873,\a fomitura di
no 5 shopper take Away con stampa digitale del logo del Comune di Carlentini;

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità frnanzíaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n.
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 110,04 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009
(conv. in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli dí ftnanza
pubblica;

4. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 comma 2 delD.
Lgs26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corettezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del
presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

6. 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
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economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con
I'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaia e
viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. 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, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che con successivo prowedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del
D.lgs. 26712000, si prowederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del
servizio a seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione
fiscale, vistata dal responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva

10. 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;

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

P.O. Area V

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Il messo comunale

il

dal

al

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 7090 denominato "spese contributi per fini culturali, folco tradizionali" del redigendo
Bilancio 2022,nell'ambito della disponibilitàfinanziaria sullo stesso accertata ai sensi dell'art.
163 c.2 del D.lgs .267 12000

Carlentini, li il Responsabile del Servrzro
D%W'8ffW"U-"

Il Segretario Generale
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CERTIFICA



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

determinazione è stata pubblicata all'.\lbo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini, li
il Generale
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