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OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrice. Impegno di spesa 

Il15 NOVEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. O TO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto l ~gislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

YISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

., 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunal i ai sensi de ll 'art. so, co .1 0 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrice. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO 
-che per il corretto funzionam ento deg li uff ici è necessario acquistare: materiale di cance lleria 

e carta per stampanti e f otocopiatrice , m ateriale che f ra l'altro viene fo rnito anche a lle locali 

s cuole; 

DATO ATTO, che all'uopo è stata co ntattata la Ditta TECNOCENTRO da Campobasso, che ha fat to 

pervenire in data 15.11.2022, protocollo nr. 2921 , una vantaggiosa offerta, (so risme di carta A/4, e 

alt ro materiale di cancelleria) al prezzo complessivo di € 437, 67; 

RITENUTA l'offerta pa rticolarme nte va ntaggiosa; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n.; 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato di un ap_p__gft.Q._J2ubblico di lavori. servizi e f~-e~1JlQ 

illll'imP-orto totale pagabile. al nett.Q..deii'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le 5tçujQill__Qf2~racedono all'affidamento di lavori,~~orniture _di__lmp_QfiQ 

inferiQJ];__Qfl_g.3Qglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)_p__IT__Qftidamenti di im{2QiliLlnferiore a ao.ooo euro, 

m e>;i!IJn.te.._affidamento diretto ancb_e__sm_~a___mnsultazione di due o _p_lù_Qf2eratori economici Q_JJer i lavori in 

amm_ini~Qne diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni af2~,_fermi restando g~hi di utilizZQ di strumenti di acquisto e di 

~gQ.tiQzione, anche telematici, ~glie vigf111Ldlsposizioni in materia di contenimento della wesa. ~rocedere 

direttamente e autonQmamente all'acquisizione di forn iture e servizi di impJ211QJnf_eriore a ao.ooo euro e di lavori di imp...QilQ 

inf~auuso.ooo euro. nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 de l 07/os /2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così come conve rtito dalla Legge o6/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni 
stipulat e da Co nsip S.p.A. e agli st rument i messi a d isposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amminist razione; 

VISTO l'art. 26 de lla Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2ooo" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, co l qua le viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti 
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto de lle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/20'18 " Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanzia rio 2019 e bilancio pluriennale pe r il t riennio 2019-2021" che modifica de ll'art. 1, comma 
450, de lla legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ~d _qmmette l'affidamento al di fuori del Mercato 
Eleìtr_onico çl_eU_a Pubblica Amministrazione . per gli ~c_quist i di beni e servizi d i importo inferiore _ai 
s,ooQ.~uro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire o biettivi d i efficacia ed efficienza ne ll 'azione amminist rativa, 
o ltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non appgsantire le 
w ocedure in rapporto a l lirnitato im12orto di spesa; 



- - -----

ACCERTATO, pr€ventivamente, che il programma dei conseguenti pagament i, relativi al presente att o, è 
compatibil€ con i relativi stanziam€nti di bilancio e con le r€gole d i f inanza pubbl ica, ai sensi dell'art . 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 conv€rtito in 1€gge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive modifiche €d integrazioni, recante le Nuove norme in 
mat eria d i procedimento amministrativo e di d iritto di acc€sso ai docum€nti amminist rativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z5A38994A4; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare 
nr.13/2022; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabil ità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 52.0 01.03.1.103 del Bilancio di Previsione 
corrente, la somma di € 437,86 per acquisto materiale di cancelleria e cart a per 
stampanti e fotocopiatrice presso la ditta TECNOCENTRO di Domenico SOCCIO da 
Campobasso; 

2) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 

3) Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il 
conto "dedicato" ed il CIG numero: Z5A38994A4. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Leg_islativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro Ò874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 

1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

In relazione al disposto dell' art .l 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato . 

... ~..,, ..... ONSABILE DEL SERVIZIO 
arilena LAPENNA 

ò 
LLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul s1to tstttuzwnale del/ 'Ente l l'Wl t' morronedelsanmo eu, per 15 gwrnz consecutiVI 

1 6 NO V. 2022 D 1 DJ C. 2022 
dal ................................. al........................... ....·~-...... 


