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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 310 del 18/05/2022
Registro di
settore n. 108
del 12/05/2022

OGGETTO: Giornata dell’ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali

CIG: ZBD3663D16

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
 G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;
Preso atto della deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 10.05.2022, avente ad oggetto “Giornata dell’ambiente 2022.
Approvazione e linee di indirizzo alla Responsabile del Servizio Socio – Culturale”, con la quale l’Amministrazione
comunale ha inteso realizzare, al fine di sensibilizzare la popolazione scolastica ai valori della tutela ambientale e alla
valorizzazione del territorio locale, una “giornata ecologica” per il giorno venerdì 3 giugno 2022, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Orotelli, nella quale si provvederà a pulire vie cittadine, parchi, aiuole dai rifiuti abbandonati e si
distribuirà, a fine giornata, una borraccia ecologica a ciascun alunno, demandando alla Responsabile del Servizio socioculturale tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per la realizzazione dell’evento in parola;
Considerato che il Comune contribuirà con una spesa complessiva di € 1.000, così ripartita:
- Acquisto di n. 182 borracce ecologiche da distribuire ad ogni alunno frequentante l’I.C. di Orotelli: spesa
prevista € 700;
- Acquisto del kit per la pulizia del territorio (sacchetti per raccolta rifiuti e guanti monouso, in quantità adeguate):
spesa prevista € 300;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel quale, all’art. 36, comma 2, lettera a), si stabilisce che per lavori,
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servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € è ammesso l’affidamento diretto da parte del Responsabile unico del
procedimento;
Considerata, altresì, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, la quale prevede, al comma 130 dell’art.1, l’elevazione della soglia
dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all’obbligo di
preventiva escussione degli strumenti elettronici previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di incaricare della fornitura di cui sopra la ditta “Ferramenta Merceria” di Davide Morette, con sede in Orotelli, via
Trieste, 22, P.Iva: 02576850909, titolare di punto vendita nel territorio comunale idoneo all’acquisizione dei materiali
necessari;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’impegno di spesa di complessivi € 1.000 in favore della ditta “Ferramenta
Merceria” di Davide Morette, con sede in Orotelli, via Trieste, 22, P.Iva: 02576850909, con imputazione al bilancio
corrente, capit. n. 4002, missione 12, programma 01;
Dato atto che il CIG correlato all’impegno di spesa in oggetto è il seguente: ZBD3663D16;
Attestata in capo alla sottoscritta, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di
incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera G.C. n. 10/2014;
Attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis del decreto
legislativo n.267/2000
DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000 per l’acquisto di n. 182 borracce ecologiche da distribuire ad ogni alunno
frequentante l’I.C. di Orotelli (spesa prevista € 700) e l’acquisto del kit per la pulizia del territorio (sacchetti per raccolta
rifiuti e guanti monouso, in quantità adeguate: spesa prevista € 300) in favore ditta “Ferramenta Merceria” di Davide
Morette, con sede in Orotelli, via Trieste, 22, P.Iva: 02576850909;
Che il CIG correlato all’impegno di spesa in oggetto è il seguente: ZBD3663D16;
Di imputare la spesa prevista al capitolo n. 4002, missione 12, programma 01, del Bilancio 2022.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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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, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

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, 18/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Giornata dell’ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali
Titolo
1.03.01.02.999
Impegno Provvisorio
210

Missione
12.01
Impegno Definitivo
508

Capitolo
4002
Importo Impegno
1.000,00

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 23/05/2022
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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