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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 14
Data: 27/01/2022

OGGETTO:
ACQUISTO N. 15 CONTENUTORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER L\'ISTITUTO SCOLATICO.
ANTICIPAZIONE FONDI ALL\'ECONOMO COMUNALE.

L\'anno 2022 il giorno 27 del mese di GENNAIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Vista la richiesta che porta la firma degli alunni della classe prima “B” della Scuola Secondaria
di Primo Grado di Sant’Agata di Esaro, nella quale informano il Sindaco di avere iniziato lo
studio degli obiettivi dell’Agenda 2030 e che la loro attenzione è ricaduta maggiormente sulla
necessità della tutela ambientale;
Visto che, secondo i firmatari della missiva, è diventato prioritario per tutti differenziare i rifiuti
e che, per questo motivo, domandano “aiuto e supporto” all’Amministrazione Comunale per
questa loro iniziativa chiedendo di dotare tutte le classi dell’Istituto Scolastico di contenitori per
la raccolta differenziata;
Che l’Amministrazione Comunale, sempre attenta a questo tipo di richieste specialmente se
provengono dai ragazzi e trattano argomenti importanti come la tutela dell’ambiente, non
poteva non dare accoglimento alla richiesta dei ragazzi della Prima “B”;
Verificato che l'acquisto On-Line di detti contenitori oltre a permettere di conseguire un
sensibile risparmio rispetto ai prezzi di prodotti analoghi presenti sul mercato italiano, permette
di risparmiare tempo nella consegna;
Considerato che l'acquisto di cui sopra verrà effettuato online e che verrà chiesta una
anticipazione di cassa all'economo per consentire il pagamento alla consegna della merce;
Dato atto:
- che trattandosi di anticipazione di cassa con rimborso all'economo la spesa prevista dal
presente atto non rientra tra quelle soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e
L. 217/2010 ed alla normativa relativa al DURC;
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- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con poteri decisionali delle imprese sopra indicate e i
dirigenti e/o i dipendenti dell'amministrazione responsabili del procedimento con esito
negativo, non sussistendone;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha scelto di acquistare n° 15 contenitori per la
raccolta differenziata sul sito on line di AMAZON;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: con l'esecuzione della presente
determina si intende realizzare il seguente fine: abituare le future generazioni ad effettuare la
raccolta differenziata per un ambiente pulito e sano;
• ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2022;
• Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
• "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti
pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice;
• Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
• Ritenuto dover provvedere in merito;
• Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
• Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
DETERMINA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’impegno di spesa per l’acquisto di n. 15
contenitori per la raccolta differenziata nelle classi dell’Istituto Scolastico di Sant’Agata di
Esaro per l'importo complessivo di €. 224,85 comprensiva di IVA, e trasporto;
Di ordinare la fornitura delle 15 contenitori per la raccolta differenziata direttamente sul sito
www.amazon.it;
Di precisare che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente
consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della
pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è
prescritta dal presente codice;
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Di impegnare e di annotare la somma di €. 224,85 comprensiva di IVA e trasporto al cap. 622
– Art. 2 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
Di emettere il relativo mandato di pagamento con quietanza dell’economo comunale per il
pagamento di quanto dovuto;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi in ottemperanza alla normativa vigente.

Sant'Agata di Esaro, lí 27/01/2022

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 622/2 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/01/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 64 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 27/01/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/01/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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