COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 12 del 02.03.2016

OGGETTO : Autorizzazione di

spesa per acquisto materiale elettorale Referendum del 17 Aprile

2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO CHE quest’ufficio per poter assolvere agli adempimenti necessari per il corretto
svolgimento del referendum convocato per il giorno 17.04.2016, si è attivato per procedere
all’acquisto del materiale occorrente a detta necessità tramite il portale Consip accedendo alla
sezione MEPA;
VISTO le esigenze di questa PA e considerato che per il corretto svolgimento del suddetto
appuntamento elettorale occorre acquistare il seguente materiale d’uso per l’ufficio elettorale:
licenza d’uso software gestione referendum
€144,00
cartellina completa di stampati
€ 16,80
CHE i suddetti importi sono al netto dell’IVA e pertanto agli stessi va aggiunto l’IVA nella misura
del 22%;
ATTESO che tale tipo di fornitura rientra nella fattispecie delle forniture e servizi da eseguirsi in
economia;
VISTI
• l’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta, beni e servizi per un importo inferiore
a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
• Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche
in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge n. 95/2012;
RICHIAMATO l’art.1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n.208/2015 che prevede
l’affidamento diretto per acquisti di beni e servizi per importi inferiori a 1000,00 da parte del
Responsabile del procedimento, quando ne ricorrano le condizioni di opportunità e convenienza
VISTO l’art. 1 commi 209-2014 della legge 244/2007 ed il DM 55/2013 sulla fatturazione
elettronica che obbliga gli enti locali, a far data dal 31.03.2015, a ricevere fatture soltanto in
modalità elettronica, indicando il Codice Unico IPA associato al servizio/ufficio di riferimento;
RILEVATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha sul suo portale, nella sezione MEPA il seguente
materiale Cartella elezioni + accesso online € 175,68 proposto dalla Società MYO con sede in via
santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) p.iva 03222970406 ;
RITENUTO opportuno, pertanto, di acquistare, dal mercato elettronico MEPA presente sul portale
della Consip per la fornitura di cui all'oggetto, trasmettendo ordinativo alla società MYO, come
sopra generalizzata;
EVIDENZIATO che, l’ente si trova in esercizio provvisorio , non essendo stato ancora approvato il
bilancio di previsione anno 2016;
EVIDENZIATO che si tratta di una spesa indifferibile e non frazionabile in dodicesimi in quanto si
tratta di fornitura unica e non di fornitura mensile e/o periodica;
CHE pertanto, per le motivazioni sopracitate occorre prenotare apposito impegno di spesa al cap.
1055 del bilancio corrente esercizio in corso di compilazione per un importo totale di € 175,68 Iva
inclusa;
ACCERTATA la Regolarità contributiva della MYO con sede in via santarcangiolese n. 6 – Poggio
Torriana (RN) p.iva 03222970406;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il vigente regolamento comunale per acquisti in economia

DETERMINA
1.di intendere la narrativa che precede come integralmente trascritta;
2.di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento comunale per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, all’acquisto del seguente materiale
occorrente per lo svolgimento del Referendum indetto per il giorno 17.04.2016:
per un ordine di € 175,68 IVA compresa, presso la ditta MYO con sede in via santarcangiolese n.
6 – Poggio Torriana (RN) p.iva 03222970406;
3.di disporre impegno di spesa per l’importo di € 175,68 a carico del bilancio corrente in corso di
compilazione con imputazione della spesa a carico del capitolo 1055;
4.di dare atto che la proposta commerciale verrà chiusa mediante la sottoscrizione dell’offerta
preventivo contenente, tra gli altri, le seguenti indicazioni:
– termini di pagamento 30 giorni dalla presentazione della fattura (D.Lgs 192/2012);
– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi
di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e si
impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai
sensi dell’art. 3 - comma 1 – della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad
eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate
ad operare sul medesimo conto;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, parte
del responsabile del servizio;
6.di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non trattandosi di determinazione di
liquidazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
-all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell’Ente;
-all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 12 del 02.03.2016
MISSIONE
01 07 1 03

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO
1055

160,80

Myo srl

CIG

CUP

X1D185EB89

2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 02/03/2016
Il

Responsabile

del

Servizio

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 02/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n.
2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

