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C.A.P. 86040 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

Tel/fax.0874/848139 
Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

lwww. morronedelsannio.eJ, 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale r 6oj NumeroR~gistro ~59 Settonale ~ 

Oggetto: Manutenzione patrimonio comunale. Impegno di spesa 

Il 20 AGOSTO 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.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Manutenzione patrimonio comunale. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO 
* che si rendono necessari vari interventi sul patrimonio comunale, piccole riparazioni ai marciapiedi, 
pitturazioni inferriate, sistemazione aiuole, riparazione bagni scuole, ecc. 
* che è possibile effettuare tali lavorazioni, olt:·e con il dipendente esterno, anche con la collaborazione 
dei due tirocinanti assegnati, per lo scopo, a questo Ente dall'ABITO TERRITORIALE DI ZONA; 

Ritenuto dover procedere all'acquisto del materiale necessario, cemento, smalto, ricambi per bagni 
ecc., presso gli abituali fornitori di questo Ente; 

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; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 11 Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "ll_calrnl_o_ de/j!g/ore_stim_qt_o J:iLJJn_appgJ1QJJ_ubbli_ço di la\/SJri,5fLVi_zlfjornitun:_e'_h_Qs_a_to 

~u/i'imp_or_to totaje pagabile. a/J]f_tto de/l'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 stQ~iQni _a_p_p_git@ti pLoç;~dQoo __ gjj'Qffldarnento_di_lavoLi,_serviz:L<: for_nJture di ir:np_orto 

iDJerLore __ aJj_e ~çiglie di clliJJJl'ar1luilo 35, secondQJuegu_enti modalit_ir a)__p_rr_affidam_errtl_di _impsi_rto infg_r:i_oU?__Q_LJQ.ooo ew:Q, 

mediao.te _ _Qffidami;nto direlto anche 5ruza_prei'i_C!_CO_nsulta_ziori~_du_e_Q__pìii ~-eraJo_rl_ eçonomici __ o _J2CT _j Javori in 

ammiriistrazione_diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "L_e_stazioni ap_p_alt_aoti, JeuDlli$tand_Q_gfi obb/igbLdl_utijiz_zo_futcume_n_tiQj__!J_ç_qlJJ2io e di 

&_gw_i_a~ione, ancbelfl<?matki, preY.isti da.llL'ligentLdi~p_Qsizion_i_jn materiq_di__çonte_riimento_de//g_s_pesa. p<25sono procedel:f 

d ireJJa mf_0_t_e e Q utQnomam_ente gJJ'ruJ;jillsizior1e di f_QLoltJ.Jre_e_s_e_rvlo:_i_dllrn_µor.tQJnf~Ifor1'__Q_iJ o. QQQ_eu (Q_f_{jj_J_avori dj impprto 

inferiore a1SQ,QOQ<?ULQ, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centra/i 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, che rende obbligatori~ 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, "Legge finanziaria 2000" 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 l'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 <;]mm_ette J'affidamento al diiwori_d~LMercqtQ ElettrnnicQ 
d~Ua EubbJicg_j\_mmini~tr_aziQQ~_JJ_er gli aQ:Jwisti di benL~_servi_zi di import.o i_nf_eriore ;:il5.Q90 euro_; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, riertantQ_~ necess_e1r_iq11on appesantire I~ 
procedurg_in rapp9rto_C1Uimitato im_portQ fii s_pg_sa; 

-- ---=====-



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; 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione, dello SMART CIG numero: Z4728EB0DB 

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"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 600,00 sul 
MACROAGGREGATO 09.02.1.103 ... 1810, gestione competenza, del bilancio corrente 

esercizio finanziario, che presenta sufficienti disponibilità, per l'acquisto di attrezzature 
necessarie per i due tirocinanti, cemento, smalto, ricambi per bagni ecc., , presso gli esercizi 
commerciali abituali fornitori di questo Ente che diano la pronta disponibilità a fornire il 
materiale richiesto. 

2) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 

presentazione di regolare fattura; 



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 
al!' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente wv.,r\v.morronedelsan_nio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta a11estazione 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 doH. 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. (L~m\wftJ'3"4/.l,971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 
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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 ~:;t,à/'ìffl ermando che Fimpegno contabile è stato registrato. 

// '<>'\ _,.,:· .... ~ · ... ,,~/{\ 
Morrone del Sannio, 20. 08./019 · ··: : \\ , ... ,\ 

~IL l{ESPON ~- BILE DEL SERVIZIO 
Vi;_. · . . '_1\1:~~;· 'cna LAPENNA 

,.,, ~"~--,.,,.,.· ·-<~· \ ·~~ ~.: 
, ~ CJ\·:~- .7 

N.ro . . .. DEL REGIST~LE PUBBLICAZIONI AbL' ALBO PRETORIO 

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

'liì n AGO 20.~i] l I:' ~ '~ 1
r ~019 ' u ' 1 'I'' . ·~ ' ' dal................... . ............ a .......................... . 

2 o 2019 


