COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

III SETTORE - Affari Istituzionali
Determinazione n. 37
Oggetto:

del

11-02-2020 .

Reg. Gen.le n. 142 del

14-02-2020 .

Carnevale 2020. Affidamento della fornitura di manifesti murali e targhe
ricordo CIG: ZD32C01575

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
che con delibera n. 181 del 30/12/2019 , la Giunta Municipale ha approvato il programma di
spesa per il Carnevale 2020 per l’importo di € 18.000,00 e prenotata la spesa nel bilancio 2019/21
esercizio 2020 nel cap.22190 ”Manifestazioni Turistiche e ricreative”;
che il programma prevede la pubblicità della manifestazione anche attraverso manifesti murali;

che al fine di acquisire proposte sono stati richiesti dei preventivi di spesa a ditte specializzate nel
settore;
che nei termini previsti nella richiesta di preventivo sono pervenute via e mail n. 2 offerte;
che l’offerta più conveniente per il Comune è quella presentata dalla Tipolitografia Ricca di Ricca
Antonio via Sisto n.1 Adrano, P.Iva n.03655190878 che prevede la fornitura di n. 30 manifesti
70x100 in quadricromia e n. 11 targhe ricordo con astuccio al costo complessivo di € 430,00 Iva
inclusa;
richiamato l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, che prevede, che la stipula dei contratti della P.A.,
deve essere preceduta da apposita determina a contrarre dal responsabile del procedimento di spesa,
indicante:
1) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) L’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
3) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
visto l’art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., che ammette la possibilità
per i comuni di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di beni, servizi e
forniture;
vista la legge n. 145 del 30/12/2018 articolo 1 comma 130 che autorizza i comuni per importi
inferiori ad € 5.000,00 ad acquisire direttamente beni e servizi senza ricorrere al MEPA;
visto il preventivo di spesa presentato dalla Tipolitografia Ricca;
ritenuto di dovere procedere ad affidare direttamente la fornitura alla Tipolitografia Ricca di Ricca
Antonio via Sisto n.1 Adrano, P.Iva n.03655190878 che ha offerto un prezzo ritenuto congruo
anche rispetto a precedenti simili forniture;
Vista la Determina Sindacale n. 55/2019

Visti:
a) Il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale
n. 42/2009, 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
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
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b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011;
c) L’art. 183 del d.lgs 267/2000 “Impegno di spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per
l’affidamento del servizio .
DETERMINA
Di impegnare ed affidare alla ditta Tipolitografia Ricca di Ricca Antonio via Sisto n.1 Adrano,
P.Iva n.03655190878 la fornitura di n. 30 manifesti 70x100 in quadricromia e n. 11 targhe ricordo
con astuccio al costo complessivo di € 430,00 Iva inclusa ,mediante imputazione al Capitolo 22190
“Manifestazioni Turistiche e ricreative”- Cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999;
Di dare atto che l’esigibilità della spesa avverrà nell’esercizio finanziario 2020;
Che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., trattasi di spesa non ricorrente;
Di stabilire secondo l’art. n. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
a) Il fine che s’intende perseguire è l’acquisizione di stampati pubblicitari e altro materiale
b) L’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario
c) La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto
d) La forma del contratto è quella prevista all’art.32 comma 14° del D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.
ed integrazioni

Di liquidare quanto dovuto su presentazione di regolare fattura redatta nei termini di legge.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del IV Settore per l’impegno di spesa ai sensi del T.U.E.L.
vigente .

Di comunicare il presente atto al legale rappresentante.
Di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.6, comma 4, del
vigente Regolamento dei controlli interni.
Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente- sottosezione Bandi di
gara e contratti “ art.37 comma 2.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Agata Rosano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rosano Agata
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rosano Agata
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

III SETTORE - Affari Istituzionali
Determinazione n. 37
Oggetto:

del

11-02-2020 .

Reg. Gen.le n.

del

.

Carnevale 2020. Affidamento della fornitura di manifesti murali e targhe
ricordo CIG: ZD32C01575

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO, in particolare, l’art. 153, comma 5;
VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le Risultanze degli atti contabili;
Impegno N. 142 del 12-02-2020 a Competenza CIG ZD32C01575
5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo
22190 / Articolo
Manifestazioni turistiche e ricreative
Causale

Carnevale 2020. Affidamento della fornitura di manifesti murali e targhe ricordo

Importo 2020

Euro

CIG: ZD32C01575

430,00

ACCERTATA la Regolarità Contabile, la disponibilità sulla voce di Bilancio, la copertura finanziaria, si
esprime parere Favorevole;
DATA

13-02-2020

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GAROFALO
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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