COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO
N. 37 DEL 22-10-2015

Oggetto: ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre, il Responsabile del servizio
TIVEDDU PAOLA

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto sindacale n°22 del 21/07/2015 con il quale è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario la Dr.ssa Paola Tiveddu;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 09.04.2015, esecutiva nei
modi e nelle forme di legge, con la quale, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267,
è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e sono state affidate ai responsabili dei
servizi le rispettive dotazioni finanziarie per l’anno 2015;
PREMESSO che, per il regolare funzionamento degli uffici comunali, si rende
necessario acquistare N°50 risme di carta extrabianca, gr. 80, formato A4;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
 L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011
(L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa
di responsabilità amministrativa;





L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip
per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012);
L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;

CONSIDERATO, quindi, necessario, procedere all’acquisto del materiale sopra citato
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'ordine RDO n°972612, allegato alla presente, effettuato sul M.E.P.A. della
Consip S.p.A., relativo all'acquisto del sopra citato materiale, dalla Ditta GBR Rossetto S.p.a.,
con sede a Rubano (PD) in Via Enrico Fermi 7/9, per un importo complessivo pari ad €
838,75, IVA al 22% compresa;
RICHIESTO il CIG n°Z9B16831C3;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di acquistare, mediante ricorso al M.E.P.A. della Pubblica Amministrazione, dalla
Ditta GBR Rossetto S.p.a., con sede a Rubano (PD) in Via Enrico Fermi 7/9, per un
importo complessivo pari ad € 838,75, IVA al 22% compresa, N°50 risme di carta
extrabianca, gr. 80, formato A4;
2) Di imputare la spesa di € 838,75, IVA al 22% compresa, sul PEG anno 2015, nel
seguente modo:

PER €
138,75
100,00
200,00
200,00
200,00

CAPITOLO
101122
101221
101321
101421
101621

IMPEGNO N°
303
304
305
306
307

TOTALE €

838,75
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1) Di disporre la pubblicazione del presente atto con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to TIVEDDU PAOLA

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 22-10-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to TIVEDDU PAOLA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22-10-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 26-10-2015 al 10-11-2015
Lì 26-10-2015
N°625
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to TIVEDDU PAOLA

Copia Conforme all’originale
Lì 26-10-2015

Il Responsabile del Servizio
TIVEDDU PAOLA
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