
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 78 - Reg. Gen. 135 del 24-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: liquidazione di spesa - dotazioni stampanti hardware uffici comunali - CIG 

Z1C2C0D35E 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii; 
Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 05.02.2020;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 
culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, 
servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
PREMESSO CHE si rende necessario procedere al rinnovo dei dispositivi hardware (stampanti) in dotazione 
agli uffici comunali che allo stato risultano non funzionati e/o obsoleti e che pertanto rallentano e ostacolano 
il lavoro del personale costretto ad utilizzare il fotocopiatore di piano con ulteriore aggravio di costi per 
l’amministrazione;  
ACQUISITI, in una ottica di massima partecipazione e trasparenza alcuni preventivi di spesa (quivi allegati) 
per la dotazione di n. 5 stampanti multifunzione risultati maggiormente onerosi rispetto a quelli del fornitore 
indivisuato;  
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 
50/2016, ed individuato nella ditta SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA 
P.IVA 02255180925 C.F. SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 
DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico 
SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA P.IVA 02255180925 C.F. 
SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc, ammonta ad euro 1150,00 oltre all’I.V.A. 
nella misura vigente (pari a complessivi euro 1403,00) e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di 
natura interferenziale; 
ACQUISITO il DURC della ditta anzidetta che risulta regolare;  
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Dato ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla 
procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG n. Z1C2C0D35E;  
Richiamata la determina di impegno di spesa n. 68 del 14.02.2020;  
Vista la fattura 6/PA/2020 dell’importo complessivo di euro 1403,00;  
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

D E T E R M I N A 
1. DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 1.403,00 (di cui € 1150,00 per il servizio ed € 253,00 per Iva 
22%) sul cap. 1053.1 cod. 01.08-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2020 in favore dell’operatore 
economico SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA P.IVA 02255180925 C.F. 
SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc, la fornitura di n. 5 stampanti 
multifunzione per la dotazione degli uffici comunali;  
 
2. DI OTTEMPERARE: 
· Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato; 
· Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. 

---------------------- 
 La presente determinazione: 
 - ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Settore competente. 
 - anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio da 
oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, 
comma 9, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


