**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 97
Data: 03/09/2021

OGGETTO:
OGGETTO: Elezione Regionali del 03 E 04 OTTOBRE 2021. Acquisto
manifesti elettorali. Liquidazione fattura alla Tipolitografia Gnisci snc.
CIG. ZCA32CCA9E.

L\'anno 2021 il giorno 02 del mese di settembre negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 337 del 21.01.2021 di nomina del sottoscritto quale
“Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la
quale si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del
D.Lgs. nr. 267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
Visto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale f.f. n° 145 del 05.08.2021, ai sensi
dell’art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i., sono stati convocati, per i giorni 3 e 4
ottobre 2021, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale della Calabria;
Richiamata la propria determinazione n° 94 del 10.08.2021 con la quale veniva richiesto alla
Tipolitografia Roberto GNISCI e Figli da Paola – P.I. 02572710784 la fornitura dei seguenti
manifesti elettorali:
• n° 20 manifesti convocazione comizi elettorali;
• n° 10 manifesti convocazione commissione per nomina scrutatori;
• n° 20 manifesti assegnazione seggi alle circoscrizioni;
Visto che detto materiale è stato regolarmente consegnato nei tempi stabiliti da questo ufficio;
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Vista la fattura n° 80FT/E del 31.08.2021 dell’importo di € 183,00 comprensiva di IVA e
trasporto, presentata per la liquidazione;
Rilevato che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento
dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio da affidare;
Dato atto che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs., di procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai
40.000 €;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000 € anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. sopra citato stabilisce, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, che le stazioni appaltanti sono tenute a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Atteso che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture il CIG il cui numero attribuito è ZCA32CCA9E;
Ritenuto dover procedure alla liquidazione;
Rilevato che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dal 01 gennaio 2019
le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e
l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.;
Dato atto che l’affidamento del servizio rientra tra quelli eseguibili, ai sensi del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento
diretto;
Posto che la suddetta fornitura da affidare è finanziata mediante Fondi di bilancio che saranno
rimborsati successivamente dalla Regione Calabria a presentazione di regolare rendicontazione;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Visti:
il Bilancio di Previsione
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il D.Lgs. n. 196/2003;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
La Legge n. 136/2010;
Il D.Lgs. n. 118/2011;
I Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
DETERMINA
• Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati da
considerarsi parte integrante della presente determinazione;
• Di liquidare in favore della Tipolitografia Roberto GNISCI e Figli da Paola – P.I.
02572710784 la somma di € 183,00 comprensiva di IVA a fronte della fattura n°
80FT/E del 31.08.2021;
• Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Rag. Giuseppe Gamba, e che lo
stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
l’oggetto della presente gara.
• Di imputare la complessiva somma di € 183,00 sul Cap. 271 del bilancio in corso che
offre la dovuta disponibilità;
• Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa effettuata con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché
con le regole di finanza pubblica;
• Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
• Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D.Lgs. n. 50/2016.9;
• Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il
competente TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/09/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 271 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 532 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/09/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/09/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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