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w,þ COMUNE DI Uzz,¡'NO
PRovIrucIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMT]NI
DI UZZA¡IO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lDretrernnùmrarzù,o,rn* rn. 62 ùm dtaurar 80.11.2OL7

OGGETTO Rilegatura determinazioni e deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale anni 2013 - 2014 -
2015. Prowedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sinaUzzanese'oServizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzane-
se n. 6 in data30.10.2017,

CONSIDERATO che si rende necessario prorwedere alla rilegatura degli originali delle determinazioni e

delle deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale degli anni 2013 -2014 -2015, che consistono nei seguenti
quantitativi di volumi dell'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale:

1. n. l0 volumi di determinazioni degli anni 2013 - 2014 - 2015;
2. n. 6 volumi di deliberazioni del Consiglio comunale degli anni 2013 - 2014 - 2015;
3. n. I I volumi di deliberazioni della Giunta comunale degli anni 2013 - 2014 - 2015;
RITENUTO di dover procedere ad individuare il fornitore di tale servizio di rilegatura;
VISTO il D.Lgs 1810412016, n. 50 e successive modificazioni edintegrazioni e, nello specifico l'art.36

coûìma 2 lett. 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,
coûrma 450, della Legge 2711212006, 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 elet-
tronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposi-
zione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il regolamento comunale per I'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con
deliberazione consiliare n. 2l n data 26.05.20 I I ;

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

CONSIDERATO che la ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, P.I. 02066400405,
all'uopo interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura al costo per ogni volume di € 28,00, oltre
IYA22%O;

RITENUTO di rilegare un quantitativo din.27 volumi di atti, per cui la spesa complessiva ammonta ad
€ 922,32,IVA compresa;

DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è:2B92108D73;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola e all'impegno conta-

bile 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.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio co-

munale n. 5l del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la dellberczione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente ese-

guibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ftnanziari2}l7-2}|9;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale 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 program-

ma 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 ltnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", intro-
dotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";
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VISTO l'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che 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 fî-
nanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunalç per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione or-
ganizzativa;

VISTO l'art. l47lbts, aomma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, inlrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7.12.2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-
strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

L di affidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN), P.I. 02066400405, il servizio di rilegatura dei seguenti volumi dell'A¡ea Associata Servizi Segreteria e
Sociale:

l. n. l0 volumi di determinazioni degli aw./.2013 - 2014 - 2015'
2. n. 6 volumi di deliberazioni del Consiglio comunale degli anni 2013 - 2014 - 2015;
3. n. I I volumi di deliberazioni della Giunta comunale degli anni 2013 - 2014 - 2015;

2. di impegnare per il servizio in argomento la somma complessiva di € 922,32,IV4 compresa, mediante impu-
tazione al cap. n. 01021.03.0396 "Spese varie funzionamento segreteria", dçl Bilancio 2017, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.

01021.03.0396 Spese varie funzionamento segreteria e 922,32 ¿(3ìcìS

3. di prowedere alla liquidazione dietro ricezione di fattura elettronica, regolare ai sensi dell'IVA, senza procedere
all'adozione di ulteriore prolwedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;

4. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corretlezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'
(Dedamiø

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

Data l
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO CONTABILE
E PERSONALE ASSOCIATO

Benedetti Tiziana)

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneríø
ølla Segreterìø per essere ínserítø nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' attí originøli
ull'U.O. competente per Ia pabblìcazione øll'albo pretorío on lìne
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