
  

  

 

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. 154 - Reg. Gen. 281 del 20-04-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: integrazione impegno di spesa per Affidamento diretto  fornitura materiali 

didattici per gli alunni delle scuole infanzia  primaria e secondaria di Barumini in 

ragione dell'emergenza covid-19" alla ditta alla ditta individuale Savina Piga  

"tom e Jerri" - CIG  ZF82CB7D76 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2020, con il quale la sottoscritta 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;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 
marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Dato atto che il protrarsi delle misure di contenimento ha generato una situazione di forte difficoltà 
economica in particolare per quelle attività costrette alla chiusura forzata; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha previsto la proroga fino al 
3 maggio 2020;  
Richiamata da ultimo la deliberazione n. 19_12 del 10.04.2020 della Regione Sardegna con la quale sono stati 
previsti ulteriori strumenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso;  
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23 del 16 marzo 2020 con la quale si sono disposti gli indirizzi per 
l’attuazione di alcune misure volte a prevenire il diffondersi del COVID-19 e tutelare le fasce più deboli della 
popolazione (anziani – portatori di Handicap ecc); 
Richiamata inoltre la deliberazione di G.C. n. 29 del 15 aprile 2020 con la quale l’amministrazione, in ragione 
della perdurante chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ha ritenuto di dover procedere 
“all’acquisto di materiale didattico per gli alunni delle scuole infanzia- primaria e secondaria del comune di 
Barumini, privilegiando ove possibile, imprenditori e commercianti locali, destinando per tale attività 
l’importo di euro 1.200,00”. 
Richiamata la propria determina di impegno di spesa n. 147 - Reg. Gen. 272 del 16-04-2020 con la quale si è 
impegnata la somma di euro 1.200 iva inclusa in favore della cartoleria con denominazione “TOM & 
GERRY” di Savina Piga – cod. fisc. PGISVN71C45A681C con sede legale alla via Principessa Maria n. 58 
per la fornitura di materiali didattici agli alunni delle scuole infanzia – primaria e secondaria di primo grado 
residenti nel comune di Barumini secondo le modalità e i termini meglio indicate nell’allegato documento; 
Considerato che per ragioni di opportunità – pari trattamento e non discriminazione, l’amministrazione 
comunale ha ritenuto di estendere il predetto contributo a tutti gli alunni frequentanti le scuole del plesso di 
Barumini, anche se residente in altro comune;  
reso pertanto necessario integrare l’impegno di spesa per ulteriori n. 40 alunni appartenenti alle scuole 
infanzia- primaria e secondaria di Barumini 
Dato atto inoltre che il fornitore dovrà – anche in tale ipotesi - eseguire le consegne a domicilio dei prodotti 
individuati nel separato elenco - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale-  ai bambini e 
ragazzi indicati nello stesso con specifica e puntuale descrizione dei prodotti destinati (diversi per le scuole di 
riferimento e l’età degli allievi);  
Considerato che si rende necessario, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di privacy, richiedere ai 
comuni di riferimento gli indirizzi a cui recapitare il predetto materiale didattico;  
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata; 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF82CB7D76; 
 

DETERMINA 
4) di impegnare la somma ulteriore di euro 600,00 IVA Inclusa sul capito 1771.1 cod. 13.07-1.03.01.05.999 del 
bilancio di previsione 2020 in favore della “TOM & GERRY” di Savina Piga – cod. fisc. 
PGISVN71C45A681C con sede legale in Barumini, alla via Principessa Maria n. 58; 
5) di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza; 
6) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di legge; 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
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Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


