
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 
Numero  3   del  22-01-21  

 
Reg. generale 25 

 

 

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI- 
AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO TRIBUTI - CIG: ZA63051924 - IMPEGNO DI 
SPESA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 

18/8/2000, n. 267, ed in particolare richiamati i seguenti articoli: 

 

- l’art. 151 – Principi generali, 1° comma;  

- l’art. 163 “ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,  comma 1 e 5; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/1/2021 che ha differito il termine al 

31.3.2021 per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli Enti 

Locali  e ha contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio 

sino a tale data; 

 

Vista 
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4.6.2020 avente ad oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 discussione e 

conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.6.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del d.lgs n. 

267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011); 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23.6.2020 avente ad oggetto “Piano 

Esecutivo  

Gestione 2020/2022-  approvazione”  

     Visto e richiamato: 
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 il decreto Sindacale n. 8 del 31.12.2020 di nomina del Responsabile dell’Area 

Finanziaria; 

Visti: 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. 56/2017 

il quale cita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore ad euro 

40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

piu’ operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 il quale cita le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad euro 

150.000,0, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 

Dato atto che:   

 ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50 del 18.4.2016 prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. A), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
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ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 trattandosi di fornitura di beni e/o servizi  di importo inferiore ai 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016: “ art. 32 c. 14 “il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”  

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 800,00 è ammesso l’affidamento 

anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ora 

modificato con la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018 n. 145 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021) che ha previsto al comma 130 dell’art. 1 l’elevazione della 

soglia dei c.d. microacquisti di beni e servizi da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, con 

relativa deroga all’obbligo di preventiva escussione dagli strumenti elettronici e che la 

Legge 27/12/2019 n° 160 pubblicata sulla G.U. del 30.12.2019 “Legge di stabilità 

2020” non contiene disposizioni in contrasto con quanto sopra riportato; 

Viste le recenti linee guida Anac in  merito alle procedure di affidamento d’importo 

inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 4.1.3. “Nel caso di 

affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere 
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tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici” 

Considerato 

 che, per il regolare svolgimento delle attività istituzionali- amministrative dell’Ufficio 

Tributi necessita con urgenza l’acquisto di n. 1000 buste strip con finestra, formato 

11x23 con stampa; 

 che a seguito di indagine sul mercato, è stata individuata la ditta Tipografia 3 Esse con 

sede a Serramanna, p.iva:00493270920; 

Visto il preventivo della ditta in oggetto,  pervenuto agli atti d’ufficio in data 

21.1.2021 da cui si evince un costo di €. 130,00 più IVA di legge; 

Precisato, ai sensi  del’art. 192 del d.lgs.n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare gli uffici 

comunali di materiale vario di cancelleria per il regolare svolgimento dei servizi; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 36. comma 2, lett. A) del d.lgs n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14 del d.lgs 50/2016; 

Verificato che il Durc acquisito risulta regolare ed in corso di validità fino al 

6.3.2021; 

Ritenuto pertanto dover approvare il preventivo trasmesso dalla Tipografia 3 Esse di 

Serramanna, assumendo il relativo impegno di spesa di complessivi €. 158,60 iva 

inclusa, con imputazione al capitolo 1221- 62 del bilancio corrente esercizio 

finanziario in corso di formazione; 

Dato atto che la spesa rispetta i dodicesimi in esercizio provvisorio; 
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Visto  

 il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o 

Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi del d.lgs. del 18.8.2000 n. 267 e 

s.m.i; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del d.lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1)  di approvare il preventivo formulato dalla Tipografia 3 Esse, p.iva: 

00493270920, pervenuto agli atti d’ufficio  in  data 21.1.2021, per l’acquisto di n.  

1000 buste strip con finestra a destra, formato 11x23, necessarie per l’Ufficio 

Tributi, per l’importo complessivo di €. 158,60; 

2) di assumere impegno di spesa di €. 158,60, con imputazione sul capitolo n. 1221-

62 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

3) Di dare atto che 

 ai sensi degli arrt. 3 e 6 L. 136 del 13.8.2010, della Circolare dMinistero dell’Interno 

n. 13001/118 del 9.9.2010 e Circolare AVCP n. 10 del 22.12.2010 che il codice CIG 

relativo l’ordine in argomento è: ZA63051924; 

 si provvederà con atto successivo alla liquidazione della spesa su presentazione di 

regolare fattura e previa verifica di quanto fornito; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs n. 50/2016 per gli affidamenti di importo non 

superiore a €. 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio  consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
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elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 47 bis del d.lgs 267/2000; 

5) di disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 18/8/2010 n. 136 e 

s.m.i., dichiaranmdo espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 9 bis della citata L. 136/2010, 

Il presente provvedimento, comportando l’assunzione di impegno di spesa, è 

trasmesso al Responsabile del servizio  e diverrà esecutivo con l’approvazione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Arisci Sandra 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 

 

******* 
Data: 27-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data 27-01-2021 

Arisci Sandra 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
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Impegno N.    67 del 27-01-2021 a Competenza   CIG  

5° livello 01.03-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

Capitolo       1221 / Articolo    62 
ACQUISTO BENI UFFICI -SERVIZIO ECONOMATO 

Causale FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI- AMMINISTRATIVE 
DELLUFFICIO TRIBUTI - CIG: ZA63051924 - IMPEGNO DI SPESA 

Importo 2021 Euro 158,60 

 

 


