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w COMUNE DI UZZANO

PRovINcIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZAI{ESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lD,eüernmùrmayzù,o,n,e m. 57 ùrm dlarûar 18110/2017

OGGETTO Acquisto corone di alloro per ricorrenza del 4 novembre. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 2l in data 3 1.72.2016,

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di acquistare corone di alloro per la
ricorrenza del 4 novembre "Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate", da deporre ai monumenti e alle lapidi
commemorative dei caduti, dislocate nelle varie frazioni del Comune, a ricordo degli eventi e a celebrazione delle
persone che hanno segnato la storia del paese;

RITENUTO di dover procedere ad individuare il fornitore di n. 5 corone di alloro;

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico I'art. 36
comma 2 Iett. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la legge n. 208/2015, art. l, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica all'art. l,
comma 450, della Legge 27/12/2006, n.296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e

servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a

disposizione della centrale regionale di riferimento per 1o svolgimento delle relative procedure;

VISTO il regolamento comunale per I'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con
deliberazione consiliare n. 21 in data26/ll/201I;

RITENUTO di poter procedere, per I'importo limitato della prestazione, ad un affidamento diretto della
fornitura in parola ad una ditta specializzatanel settore;

CONSIDERATO che la ditta FLORIDEA di Innocenti G. e Papini S. snc di Ponte Buggianese, all'uopo
interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di cui trattasi al costo complessivo di € 150,00,
compresa IYAI0%;

DATO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è: Z6D205BAC0;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affrdamento della fornitura in parola e all'impegno contabile
della suddetta spesa;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 /2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4, 2"çornma:
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato corr deliberazione di Consiglio

comunale n.51 del I8.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017 dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziati2017-2019;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2017/2019;
ACCERTATO, 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 prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza 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)";

VISTO l'arI. l, conìma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone r:he per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è



versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
ftnanze;

VISTO l'art. 4l dello Slatuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi dellaLegge n.24111990;

VISTO l'art. 147-bis, comma l, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 26'7 - introdotto dall'art.3, commal, lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse,

l) di impegnare la somma di € 150,00, compresa IVA l0%, quale spesa necessaria per la fornitura di n. 5 corone di
alloro, con imputazione al bilancio 2017, nel modo seguente:

CAP. DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
104000 Spese per feste nazionali e varie di

raopresentanza - acquisto beni
ksglE € 150,00

2) di dispone I'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi alla ditta FLORIDEA di Innocenti G. e Papini S. snc di
Ponte Buggianese per una spesa complessiva pari ad € lS0,O0,compresa IVA 10%;
3) di prowedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi con successivo prowedimento;
4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., 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. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di dare atto che la frma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corÍettezza giuridica-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relâtiva ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arIt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPRn. 62/2013,procede all'adozione del presente prowedimento.

^^^^^^^^
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma
4, del D.Lgs. 26712000.
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