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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 605 del 09/09/2022
Registro di
settore n. 36
del 09/09/2022

OGGETTO: Impegno di spesa alla società MyO SpA mediante affidamento diretto per la
fornitura di arredi all’ufficio economato/personale – CIG ZB937B1D86

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 25 del 01.04.2022 di “Attribuzione della responsabilità del Servizio finanziario e delle
connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di programmazione
(DUP) – periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20222024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Considerato che l’ufficio finanziario, nell’espletamento delle funzioni, necessita di arredi e strutture che allo stato attuale
ne risulta sprovvista, al fine di garantire una gestione del lavoro operativo efficiente;
Considerato:
- di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Esaminata la proposta di fornitura della società MyO SpA ns prot. 5013/2022 che garantisce tempestività e economicità
nella consegna, con sopralluogo e misurazione, al fine di ottenere una sistemazione degli arredi funzionale e sfruttamento
adeguato degli spazi;
Considerato che la fornitura comprenderà:
1. 1 scrivania;
2. Una cassettiera;
3. Armadi di varie misure a giorno e con ante;
4. Una poltrona;
5. Trasporto e consegna;
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Il tutto al costo complessivo di € 3.277,00 più IVA di legge.
Visto il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91), nel quale all’art. 36, comma 2, lettera a, si stabilisce che per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 €. è ammesso l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del
procedimento;
Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somme necessarie;
Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2022, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Finanziaria le risorse come di seguito indicate:

Capitolo 2089

Missione 1 Progr. 2

Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di impegnare verso la società MyO SpA con sede legale in via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana RN C.F. e P.
IVA n° 03222970406 la prestazione relativa la fornitura di:
1. 1 scrivania;
2. Una cassettiera;
3. Armadi di varie misure a giorno e con ante;
4. Una poltrona;
5. Trasporto e consegna;
Il tutto al costo complessivo di € 3.277,00 più IVA di legge.

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “ZB937B1D86” alla presente procedura di affidamento
del servizio;
Di dare atto che le somme sono disponibili al seguente intervento del bilancio comunale 2022:
Cap. 2089 miss. 1 progr. 1;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di idonea fattura, previa verifica della
regolarità della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/09/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno di spesa alla società MyO SpA mediante affidamento diretto per la fornitura di arredi all’ufficio
economato/personale – CIG ZB937B1D86
Titolo
2.02.01.03.001
Impegno Provvisorio
423

Missione
01.02
Impegno Definitivo
926

Capitolo
2089
Importo Impegno
3.277,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/09/2022
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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