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RICHIAMATO il D:LGS 118/2011 e s.m.i ,

SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione n. 433
Oggetto:

del 28 DICEMBRE 2017

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALL’ UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO FORNITURA. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ERREBIAN SPA

RICHIAMATO il regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia , approvato con
deliberazione CC n 11 del 27 marzo 2002 ed in particolare l’art 7. ;
Vista la legge 241/90 , recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai documenti
amministrativi ;
VISTI , lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;
RICHIAMATO il D.L 174/2012
Tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 12 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019;
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 13 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03/05/2017 con la quale si è
provveduto all’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 2016 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area
economica finanziaria;
RICHIAMATA la legge 94/2012 ( c.d. prima spendig review )
VERIFICATO che all’Unità Organizzativa Contabile sono state affidate le seguenti risorse:
identificativo identificativo 1.01.3.0203 art 1 missione 1 Programma 3 che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO atto della necessità di procedere all’acquisto di prodotti di cancelleria e di consumo che si
rendono necessari per il regolare svolgimento delle attività d’ufficio ;
CONSIDERATO che l’art.7 del D.L. 52/2012 ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge 296/2012 ,
determinando pertanto per gli Enti Locali l’obbligo , in sede di acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a riferirsi al MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 del DPR 207/2010 (quali ad esempio il
CAT SARDEGNA ) ;
DATO ATTO che il Comune di Orotelli è regolarmente inserito nell’elenco delle Amministrazioni
registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATA sul portale http:\\www.acquistinretepa.it la disponibilità del materiale di cancelleria
necessario al regolare funzionamento dell’Ufficio Ragioneria ;
CONSIDERATO che la procedura utilizzata – ordine diretto d’acquisto- è conforme al dettato
legislativo che richiede il rispetto dei criteri di economicità e di sostanziale e significativo abbattimento
dei costi di approvvigionamento delle forniture e dei servizi ;
RITENUTO OPPORTUNO, conseguentemente, dover acquistare, per il tramite del catalogo del Mercato
Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, dei prodotti descritti nel prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;
CONSIDERATO che gli articoli di cui sopra vengono forniti dalla seguente impresa : Errebian spa –
p.iva 02044501001 – km 22,500 via Ardeatina , Pomezia , Rm cap 00040
RITENUTO di dover procedere alla trasmissione dell’ordine di cui trattasi relativo all’acquisto dei prodotti
descritti nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( fabbisogno importo €

367,34 )
CONSIDERATO che il sistema ha attribuito all’ordine di cui trattasi il seguente nr identificativo 4087951;
CONSIDERATO che il sistema AVCP ha attribuito all’ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG
ZF52192BFD;
VISTI gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, recanti regole e norme per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;

DETERMINA
•

di impegnare per i motivi in premessa, ai sensi dell’art.183, comma1 del D-Lgs. N°267/2000 e del
punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all4/2 al D.Lgs n°118/2011, la
somma di € 270,23 correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore della ditta
Errebian spa – p.iva 02044501001 – km 22,500 via Ardeatina , Pomezia , Rm cap 00040

•

di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spese , dietro presentazione di idonea fattura
elettronica , previa verifica della fornitura effettuata con l’indicazione del seguente codice CIG
Z2E1C582E

•

di imputare la somma di € 141,00 numero identificativo 1.01.3.0203 art 1 missione 1 Programma
3 che presenta la necessaria disponibilità .

•

di costituire, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato, il Fondo Pluriennale Vincolato
per il finanziamento della spesa suddetta;

•

di liquidare la somma di cui sopra a favore di Errebian spa a seguito della verifica della regolare
fornitura .

Il Responsabile del procedimento
Dr. Gianni Sini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Gianni Sini

