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Proposta n. A02 154/2020
Determ. n. 35 del 22/01/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PORTABLOCCHI DA
EFFETTUARSI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente all'acquisto di numero 300
portablocchi con ferma documenti per consentire lo svolgimento delle prova di concorso
programmate dall'Ente per i primi giorni di febbraio 2020;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, commi 449 e 450, della
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legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.:
- relativamente alla presente tipologia di acquisto, alla data odierna, non risulta attiva
alcuna convenzione nazionale di acquisto CONSIP, né presso INTERCENT-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, avente ad oggetto servizi comparabili con
quelli della presente procedura, come da documentazione specifica conservata presso il
competente Servizio;
- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti beni e/o
servizi analoghi a quello ricercato e che, pertanto, sarebbe possibile attivare apposita
procedura mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00
euro a 5.000,00 euro;
VISTO che presso svariati fornitori sono disponibili i prodotti ma non nelle quantità e
modalità richieste, per cui si ritiene opportuno procedere mediante acquisto diretto
dell'Economo comunale, con anticipazione da rimborsare al Dott. Marco Scaravelli;
CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €
239,90 per consentire i rapidi ed urgenti acquisti di cui sopra, sulla seguente voce del
bilancio 2020 ove esiste sufficiente disponibilità:
Capitolo

Descrizione

Importo da impegnare

01.02.1.03/3300
TOTALE

Segreteria Generale - Cancelleria

€ 239,90
€ 239,90

EVIDENZIATO che:
1.
la spesa e’ soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web dell’ente;
2.
il responsabile del procedimento e’ individuato nel Responsabile dell'Area Finanze e
Personale Rag. Fabio Massimo Ferretti, nominato con atto prot. 9959 del 02/05/2019;
3.
non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed
emanazione del presente atto;
4.
la presente determinazione e’ soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la
normativa vigente;
5.
per la presente fornitura non è necessario il codice CIG in quanto trattasi di
anticipazioni economali;
6.
il presente atto e’ impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.);
7.
estensore del presente atto è l'Economo Comunale Dott. Emanuele Ferraresi;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/200 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1) Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma complessiva di €
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239,90 sulla sotto indicata voce del bilancio 2020 ove esiste sufficiente disponibilità:
Capitolo

Descrizione

Importo da impegnare

01.02.1.03/3300
TOTALE

Segreteria Generale - Cancelleria

€ 239,90
€ 239,90

2) Di autorizzare sin da ora l'Economo Comunale ad anticipare le somme richieste per far
fronte agli acquisti di cui sopra,
3) Di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.
14/03/2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. im pn. 155 di € 239,90 alla voce 01.02.1.03/3300
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