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Wþ COMUNE DI Uzz,¡iNO
PRoVINcIA ÞI PIsTour

SETToRE FINANZIARIo AssocIATo

lDreûrermnùnarzzù,o,nL,e r," 25 ùrm dlaLr'ar 24.A2"201?

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n' 24 del 3l .12.2016, con il quale gli è stata affidatala responsabilità del set-tore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi å p.r iti .ü.,ti ¿.r vigente Regolamentosull'ordinamento degli uffÏci e dei servizi e dell'art. 107 deì rùBL t s.ot. 2000 n. 267;

Premesso che:

;"ä:î" 
necessario prowedere all'acquisto del seguente materiale igienico - sanitario per la sede co-

carta igienica;
sapone liquido;
carta asciugamani in rotoli.

1.

)

- ai sensi dell'aú7 comma 2 dellaLeggeg5/2012 è opportuno doverprocedere all,acquisto del suddettomateriale ricorrendo alla piattaformã "acquistinreìåpa.it" istituita da consip spa e Ministerodell'Economia e delle Finanie, sulla quale è possibile far ricorso a[e convenzioni attive ed al MercatoElettronico;
- sulla piattaforma suddettaè disponibile il prodotto in oggetto;- è stata utilizzata laprocedura ãell'ordine diretro su uÉÞa, inviando un ordine diretto al fornitore indi-viduato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma ¿et tvippa. così come proposti dal sistema in base
"t 
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più basso, prodotto, quantitativi, luogo di .ànr"gnu, rempi di consesna ecc...
per i motivi esposti in premessa, la dittache soddisfa le condizioni richieste è la seguente:ditta ugo Tesi di Genova - fornitura di n'36 flac.9nj. di sapone liquido per mani, n.244rotoli di carta, variemisure' asciugamani e asciuga tutto e n.384 rotoli di .urtá igirnirîpura cettutosa - importo totale IVAcompresa e.844,83,

visto il D'Lgs' 18'04'2016 n' 50' nuovo codice. dei conlratti pubblici di lavori, servizi e forniture;Visto I'articolo 37 (Aggre gazioni e centralizzazione delle rorrirìtt.nr.) del D.Lgs 50/2016 cherecita quanto segue:
" l ' Le stazioni appaltanti, fermi restando gti obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di ne_goziazione' anche telemq.tici, previsti dølle vigenti dispãsizioni in materiq di contenimeïto de¡ø spe-sct' possono plocedere direttamente e autonomamente all'acquisizione diforniture e servizi di impor-to inferiore a 40'000 euro e di lqvori di importo inferiåre ø 15;0.000 euro, nonchtj attrøversoI'elfettuazione di ordini a valere su strumenti di øcquisto messi a disposizione dalle centrali di com-mittenza' Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie iid¡cqte al periodo precedente, let:;:,,:r, appaltønti devono essere in porr"rro àuuo ,r""rrii¡ã"qu'a'r'ificazionå o¡ ,rnr¡ ã"lt,articoro

considerato che la legge 28'12'2015 n.208 alcomma 502 dell'art.l ha apportato un,impoftante mo-diftca all'art' 1, comma a50, ãella legge 27.12,2006 n.296,in uara utia quale, sostanzialmente, per le ac-quisizione di soli beni e servizi di imforto inferiore uttu ,nirro ,ott"-rãgri" di € 1.000,00 non sussiste l,ob-bligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazion*"ouurro ad attrimercati elettronicio al sistema telematico messo a disposizione àalla centrare ..gi;;;i;;i riferimenro per lo svolgimentodelle relative procedure;

OGGETTO
sede comunale- sanitarioFornitura materiale



Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.21 de|26.05.2011 e s.m.i.;

visto il r.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo2001 e segnatamente 1,art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m,i.;
Vista la deliberazione di C,C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con modifica-

zioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-
pegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego-
le diftnanzapubblica;
Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effethrate nei confronti degli Enti pubblici
Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità J i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizi one Organizzativa;

DETERMINA

l. 1'effetinzione di un impegno di spesa di €. 844,83 per la fornitura di materiale igienico - sanitario per
la sede comunale;

2' di afftdare alla ditta Ugo Tesi Via Gualco, n.38 Genova P.L 00272980103 la fornitura sopra indicata;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0
080

SPESE VARIE FUNZIOANMENTO UFFICI - GIORNA-
LI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

48804 844,83

Totale 844,83
COD. CIG zB9tD88t45

4' di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa ap-
provato con il presente atto;

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo-
revole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle nòrmative ri-
chiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zano e dell'afücolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozíone del presente provvedimento.

Il Responsabile
nziario Associato

a

2



della presente viene trasmessa:

øll'U.O, Ragíoneriø
ølla Segrcteria pet esserc ínseritø nell'Archìvío ttelle "DETERMINAZIONI" altí originøIì
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziariaai sensi del comma I
dell'art, 49 dellaL..267 del 18.08.2000.
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