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n. 87 del

29-01-2020

Determina a contrarre per la fornitura di l0 poltroncine per la sala Giunta
dcl Comune. CIG: Z9C2B91CE3

Premesso che neìla sala gìunta deì comune si svolgono le sedute delle Conrmissioni Consiliari
Permanenti e che Ia slessa in ano è priva di sedie e quelle presellti sono usurate;
Yiste le ripetute segnalazione del Presidente del Consiglio. nonché dei singoli Consigìieri;
Ritenuto di dover procedere ad adottare gliatti per assicurare la fornitura dei beni predetti:
Richiamato l'art. l9l del ì-.U.E.L. rì. 267i 2000. che prevede, che la stiputa dei contratti della
P.A.. deve essere preceduta da apposita deternritta a contrarre dal responsabile del procedimento
di spesa. indicante:

l) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) t,'oggeth del contratto. la forma e le clausole ritenute essenziali:
3) Le modalità di scelta del contraente amnesse dalle disposizioni vigenti in

rnateria di

contratti delle pubbliche anìministrazioni e le ragioni cl'ìe ne sono alla base;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., che anrmette la possibilità
pel i conruni di procedele direttamente e autonomanrente all'affidamento di beni. senizi e
lorn iture

:

Vista la legge n. 1,15 del 30/1212018 articolo I comma 130 che autorizza i comuni per impolti
intèriori ad € 5.000.00 ad acquisire direttamente beni e servizir
Acquisito il preventiro della Ditta \'1.A.C. Systems di Ernerilli Antonio & C. s.a.s. di
tsiancavilla in data09.0l.1020 prot.n.502. il quale prevede la folnitura di n'l0 poltroncine
con le calatteristiche descritte nello stesso. al costo complessivo di €. 900.00 - IV.{:

Ritenuto di dovere procedere ai sensi dell'art.36 c.l lett. A) del D.Lgs n.50/2016 e ss.nrm.iì ad aftìdare
dirertarnente la fornitura dei beni di cui sopra alla Ditta M.A.C. Systems di Emelilli Antonio & C. s.a.s..
pafiita LV.A 0470 7980 878 che ha offerto un prezzo ritenuto congruo:
Visto il Decreto del Minisro dell'lnterno del I 3. I2.201 9 che differisce il termine per Ia
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2020122 al 3l marzo 2020:
Preso atto che il bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2020/22 non è stato ancora approvato:
Richiamato l'at.163. del TUEL 26712000 (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs n. I l8 del
l0l I introdotto dal d.lgs. n. 126 del 201,1) che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio:
Visti:
a) Il decreto legislativo n. I I 8/20 I I . attuativo della legge delega in matelia di fèderalismo fìscale n.
1212009. recante "Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni. degli Enti Locali e dei loro organismi". che prevede una complessiva
ritornra del sistenra di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
alrnonizzazione tra le diverse pubbliche amministraziorr i, ai fini del coordinamento della finanza
lica:

pu bb

b) Il

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ''allegato ,1/2 al D.lgs.

8/2011:

'

c) L'art. I83 del d.lgs 26712000 "lnpegno di spesa":
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principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
nelle scritture
obbligazioni giuridicantente pertèzionate. attive e passi\e devono essere registrate
in cLri cssa
all'esercizio
imputazione
contÀili quarido l.obbligazione è perfezionata (inlpegno). con

Tenuto conto che

v

il

iene a scadenza:

Ritenuto necessario procedere ad impegnale la superiore spesa:
vista la rlcternrinazione sindacale nJ sj d.l 23.09.2019 di nomina del Responsabile del III
Settore e del sostittrlo.

DETERI\IIN,{

Perinrotiviespl.essiinpremessaChesiintendonointegralrrrenteriportatietrascrittinel
presente dispositivo:
Alfitlare alia Ditta M.A.C. S}'sterr.rs di Ernerilli Antonio & c. s.a.s con sede legale a
di no I 0
Biancavilla in Via Dott.Portate n" 102. partita I.v.A 0,+70798087. la t-onritura
per un
e
montaggio'
di
trasporto
poltroncine. così come descritti nel preventi\ o' compreso
inrpolto di É q00.0U. piir IVA
''Spese di'erse per il Consiglio
Di impegnare la complessiva spesa di €. 1.098.00 al cap. 399
Conrunale" del Bilancio pluriennale 202012022'
plevia
Di liquidare la super.iore spesa. previa verifica della legolarità della fornitura. nonché
làttura redatta nei terrnini di legge;
Di stabitire ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 26712000 che:
a) Il fine e l'oggetto del cont'attò è l'affidarnento della fornitura di n" l0 poltroncine.
conìprcsù di ll'asporlo e montalgio :
b) La rnoclalità di scelta del contraente è l'af'tìdamento diretto:
ì 4" del D.Lgs n. 50/20 16 e succ. mod ed
c ) La tòrma del contratto è quella prevista all art.32 comnla
ìrltegrazioni

Dare:rtto:
- che l'esigibilità della

spesa

awerrà nell'esercizio firranziario 2020

che.ai sensì del comnra 8 dell'a .l8i del D.Lgs. n 267i2000esm'i il ptogrammadei
conseguenti paganrenti dell inrpegno di sPesa di cui al presente provvedinÌenlo è
.o,rtpàtibil. coi gli stanziantenti di cassa del bitancio e con le legole di lìrranza pubbìica in

-

-

rrrrteria di Pateggi.r .lcl bilarlcio:
ai sensi dell art.l8i.conrmagbisdel Iigente TUEL. traÙasi di spesa non ricorrente;
clella legolarità tecnica del presente plowedinlento ai sensi dell'art 6' comnra-l del
r'ìgente Regolalllento dei Conttolli iÌìterni:

Dato aito, che la superiore spesa non è suscettibile di pagamento tiazionato in dodicesimi:
Trasnrettere la presente deternrinazione al Settore Finanziario per l'impegno di spesa e gli
ulteliori adelnpimenti di competenza:
pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio

e nella sezione ArÙministrazione Trasparente del

silo \\ eb dell'Ente.
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COMUNE DI ADRANO
(Citrà lletrtpolìtana di Catania)

SETTORE - Affiri Istituzionali
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/

Determinazione

Oggetto:

n. 3l del

Reg. Gen.le n.

28-01-2020

del

Determina a contrarre per la fornitura di l0 poltroncine per la sala Giunta
del Comune. CIG: Z9C2B91CE3

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria
Vrsro il D.lgs. 18/O8/2OOO

n.767;

Vrsro, in particolare,

l'art. 153, comma 5;
l'art. 147 bis del D.Lgs. n.26712000;
Vrsre le Risultanze degli atti contabili;

Vrsro

,mpeqno

il.

119 del 28-0'l"2020 a Compeìenza CìG

5" ,Ve//o 01.01'1.03.02.99.999 Allri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 399 / Atticola
Spese diverse per il Consiglio Comunale
Causale

Determina a contrarre per la fornitura di 10 poltroncine per la sala Giunta del Comune. CIG: Z9C2B91CE3

lmpono 2020

Euro

1.098,00

Accrnrau la Regolarità Contabile, la disponibilità sulla voce di Bilancio, la copertura finanziaria, si

esprime parere Favorevole;
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