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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
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~

Numero Registro
Generale

Oggetto: Acquisto
Liquidazione .

apparecchiatura diserbante a vapore.

Impegno e

Il 5 APRILE 2019,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Marrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO
Acquisto
Liquidazione.

apparecchiatura

diserbante

a vapore.

Impegno

e

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO

* che da vari anni questo Ente nel periodo primaverile deve affrontare il problema di diserbare
vari vicoli del centro urbano, vista la presenza di erba che causa sia problemi di decoro che
igienico sanitari;
* che negli anni scorsi il problema è stato affrontato mediante lo spandimento di diserbante;
*che la mutata cultura sanitaria ha fatto si di non utilizzare più prodotti fisiosanitari da diserbo
che sono nocivi sia alle persone che agli animali;
*che dopo varie ricerche di mercato , sugii appositi siti è stata individuata un apparecchiatura
diserbante a getto di vapore marca SCHEPPACH 100% H20, del costo complessivo di€ 179,00;
*che per l'acquisto della stessa apparecchiatura è possibile solo con il pagamento alla
consegna merci;
RITENUTO dover acquistare questo nuovo macchinario, per cercare di risolvere il problema
della presenza delle erbacce nei vicoli del centro storico;
RITENUTO dover liquidare al personale Tecnico esterno la somma di€ 179,00 onde permettergli
di procedere all'acquisto dell'apparecchiatura secondo le modalità sopra riportate;

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: ''lLrnlc_clliui_ely_alore s_tim_q_tQ_clj_IJn<ippa]_tQ_pubblico_di lavoci,_servizl_ejgrniture e' basCJLQ
sulrimpwto tQtale pagabile. al_netto_dell'JVA;

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 staziQll[ a_p_f2_a}J:anti-12roç_edo_n_o___illl'Qffldç1mJ:nto di lavori,_sgrvizL_E:_jQL1Jituce_di_im-12Qrto
infs;_riore alle3.Qglie di cui all'aùLrnlQ 35, ;;ecori_c/Q_k3_tguenti mo_d_aJltil;_Q)_p_s;raJtidamenti di jrn_p_orto ioieriorg_JJ l/_Q.ooo_e!JIQ,

med[Qn_te_ affidamento __diretto anche seJl.lQ J2H:Yia_ consultazione_di due_ O__JJiÙ

~p_eratori

__e_conorn_i_cl_Q__jJer i_ lavori in

amminlstrazion_e_diretta'~

l'art. 37, comma

1,

che dispone: "LcstazjooLQp-12altan_ti_fflmL res.tandqg/j__QQ_Ql_ighi d_[JJ_tilizzo di. strumeoti _di acquisto e _dj

nego_ziazLQJJe,_cmcb_e_ telematici,_ p_cevjsti dalle yigenti disJ2osizloni in materia_di

con_tenimen_t_Q_deJJa_SJ2esa._p~_;;_sono

dicettamente e_auton_QJI!QJD_e_rrtg_JJ}J'Qçquis[zl.Qne di focniture e servizi dl_imp_Qito.LtJf_erio_re_a

40.00Q

procedere

e_uro e .dLLavorl dll.m_psxto

ioferio_ce_a-15Q._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 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come
convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 1 che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 1 "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 24/02/2000,
col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di
beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per '1•anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre

2006 nr. 296

ed arnmej:te l'.<ìffidamento al _c:!_i fugri .del Merç:gto Elettronico della Pubblic~

Amministrazione per gli acqui$ti di beni g~grvizi di imp_grtoinferiore ai5.090 euro;
TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è ng_çess.Qrio non a_ppesanJ:ire lep_roçecl_ure in r;:i_pp_grtQ
aUimitfli.O importo c::!i spesfl;

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
D.L n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019;
•

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

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

DETERMINA

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di

2)

€

179,00, sul Macroaggregato 09.03.1.03 1739,
Di liquidare al dipendente comunale: Sig. FACCONE Antonio la somma
complessiva di € 179,00 onde consentirgli di provvedere al relativo
pagamento alla consegna merci.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

X
X

Ufficio di Ragioneria

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 all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.
A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, 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 0874/848139.
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
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
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IL ~~~QNSABl~~DEL SERVIZIO

1('?;.

.,,,·~.··. Dott:)LVI~1ts~o

~~; ~~i.~~:~::~~·
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•_,:'

In relazione al disposto dell'art.151 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.
Morrone del Sannio,5.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
N.ro . .Z.

:.... DEL

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi
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