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Oggetto: Acquisto arredi scolastici per I'anno scolastico 201712018. Aggiudicazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Richiamata la detenninazione n. 146.4T del 11.08.2017 con la quale è stato stabilito di awiare una
procedura di richiesta di offerta sulla piattaforma telematica denominata START per la fornitura di arredo
per le nuove classi;

Atteso che: la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del
28 agosto ore 10,00, da parte della ditta Paci Arredamenti s.r.l. con sede in Montespertoli (FI) Via Virginio
358, P.IVA 05012160486 che ha offerto llprezzo di €.4.056,06 oltre fVA per l'intera fornitura;

Richiamata la Determinazione n. 146.4T del 11.08.2017 con la quale si assumeva il seguente impegno di
spesa:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
04022.02.0310 49190 Acquisto beni mobili e altrezzattJre scuole elementari 5.000.00

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,|'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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1) Di formalizzare l'aggildicazione definitiva awenuta attraverso la procedura telematica per la fornitura
di cui trattasi, a favore della ditta Paci Arredamenti s.r.l. con sede in Montespertoli (FI) Via Virginio 358,

P.IVA 05012160486 che ha offerto ilprezzo di €.4.056,06 oltre IVA per la fornitura in oggetto;

2) Di ridune I'impegno già assunto di €. 51,61 in quanto la spesa totale ammontaa€.4.948,39;
3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da

questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l':utllizzo dei proventi derivanti
dall' incentivo conto termico 2.0 già acquisiti al bilancio dell'ente;
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene kasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finønziaria della spesø, øi sensi

dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvctto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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'azione delordineIN alla econtqbile correttezzaalla amministrativødell
^tt esprime favorevoleparere

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)
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