COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

Cod. F . 810007907 0 9
P.IVA 0006628 0 7 02

C . A . P . 86040
Tel/fax . 0874/848139

\www. morronedelsannio.elJ

DETERMINAZIONE
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AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale

Numero Registro
S et toriai e

OGGETIO: Intervento urgente di riparazione alla rete idrica rurale in Contrada Liceto .
impegno di spesa

Il 1O Novembre 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
Morrone del Sannio,

del Comune di

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.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabil e dei servizi comunali ai se nsi de ll'art. so, co.10 del D.lgs. 267/2000Confe rim e nto posizione organizzativa.

Oggetto: Intervento urgente di riparazione alla rete idrica rurale in Contrada Liceto .
Impegno di spesa .

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
DATO ATTO

-che si è verificata una importante rottura alla rete idrica rurale in contrada Liceto di questo
Comune, in prossimità del serbatoio di accumulo e che da due giorni ha causato l'interruzione
del flusso idrico a buona parte delle aziende agricole del t e rritorio comunale;
-che il personale comunale intervenuto urgentemente, per la riparazioni necessita di
approvvigionarsi del materiali necessario per le riparazioni, oltre che dell'ausilio di un
escavatore;
DATO ATTO, che a causa dell'em e rgenza Covid -19 occorre reperire il materiale necessario per

la riparazione presso ditte abituali fornitrici dell'Ente che sono aperte, e che abbiano la pronta
disponibilità del materiale;

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:
l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "J(__ç_glco/o del valore stimatp_di un appalto p ubblico di lavori,_s.er0zi_f._fQ[J1jtJJK~_{llijlQ

sull' imp_NQJ;illJ:Jle_pagabi/e. al_net ill_dell' /VA;

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 sJ;azioni a.pp.Jili.ailli_procedor:JQ.._QJJ'Qtfidamento di
infffiQcg_qj_[e

sog~...d.l_gJ_l all'articolo_J5d.ff.Qllii~u enti

!JJ.e.d~ffldCJJIJ.gn.liL_dju;_tto

anche

/avQ[j,~ .J;..jorniture

di .i!IJ.porto

modalitil;_Q)_p_er a.tfidamenti .QlJmp.QàQ_inf.fli.o.IT..lL40.ooo euiQ,

SeiR.a_p~onsultazione

di due o pl.ù....Qperatori economl.c.L....Q__p_er i lavori in

g mministaL4l®_~tta":

l'art. 37, comma

1,

neg~,...a.n.ch e

che dispone: ".Le...ililbioni

app~,JJLmi

telematici,_p_Levisti dalle

vig~osizio n i

restando g/.i...Qbblighi di ut ilizzo di strm.1L.di.Jl.ç_quisto e di
in materia di contenimento della sp~~-wocedere.

direttamente e QUtonomameme all'acquisizione di fQU!jJ;ure e servizi di importo.Jnf~4 o. oo o euro e di lavori di import o
inferiore Q 15 0 . 000 eu.rQ, nonché att raverso l'effettuazione di ordini Q valere su strumenti di acquist o messi Q 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 d e l 07/0 5/201 2 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
così come convertito dalla Le gge 06/07/201 2 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pu b blica
Amministrazione;
VISTO l' a rt. 26 de lla Legg e 23/12/1 999, n . 488, "Legge fin a nziaria 2ooo " e ss.mm.ii., e d il s uccessivo D. M.
24/0 2/20 00, co l qu ale vie ne confe rito a CONSIP S.p.A. l'inca rico di stipulare co nve nzio ni e co ntratti
quadro p e r l'a cquisto d i be ni e servizi pe r co nto d e lle Amministrazioni dello Stato;
VISTO l'a rt.1, co mma 130, d e lla Legge n. 145 d e l 30/12/201 8 " Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2 019-2021" che m odif ica d e ll'a rt. 1, co mm a
4 50, d e lla legge 27 dicembre 200 6 n r. 29 6 ed amme tte l'affidamento a l __Q.L_f!J ori dei_Mer_ç.Q_to
Elettronico della Pubblica Amministrazione R~.gli acQuisti di beni e _>.ervizi di imRorto inferiore ai
s.ooo eurQ;

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amm inist rativa,
oltre che d i sem p lif icazione d ei p rocedimenti amministrativi, pE:!rtanto è_neceg;~_d_g_ n_on appesantire l ~
pLQ<;~_çi!J~ in__r_g_pporto al lLmitatg_importo__Q i wes.fl;

ACCERTATO, pr eventiva m ente, che il programm a d ei conseguenti pagam enti, relativi al presente at to, è
co m patib ile con i relativi st anziam enti di bilancio e co n le regole d i fin anza pubbl ica, ai sensi d ell'art . 9
com m a 2 del D.L. n. 78/200 9 convertito in legge n. 102/2009;

VISTA la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive m o dif iche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
mat eria d i procedimento amministrativo e di diritt o di accesso ai documenti amministrativi;

ACQUISITO il Codice CIG: Z8C33D4B6A;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finan ziari 2 0 21/2 0 23 approvato con d elibera co nsiliare nr. 1/2021;
il Vigent e Regolam ento Comunale dei Contratti;
lo Stat uto Com un ale;
il Vigente Regolam ento Com unale di Contabilità;
il decreto legislat ivo 18 agosto 2 00 0 , n. 267, " Test o unico dell e leggi sull 'ordinamento degli enti locali" ;

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
1)

Di impegnare, sul Macroaggregato 1690. 2 09- 04-1-103 d e l Bil a ncio di Pre visione
corre nt e, la somma di € 1.2 00,00 pe r acq uisto m at e riali necessari alla riparazione idrica e
nolo escavatorino in Contrada Liceto, presso ditte abituali fornitrici d e ll'Ente che sono
a pe rte e che a bbia no la pronta dispo nibilità d e l m at eriale;

2) DATO ATIO d ell'avve nuta acq uisizio ne agli atti d' ufficio, a cura de l R. U. P., d e llo SMART
CIG numero: Z8C33D4B6A t ra mite il port a le d e ii'ANAC;
3) Di d are atto che si procederà con successivi atti a lla liquidazione della spesa, previa
prese ntazione di regolare f attura;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneri a
A nche ai fi ni della pubblic ità degli atti e della trasparenza ammi nistrativa, sarà pubblicato
a ll' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
g iorni consecutivi
Comporiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' 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
a ll ' art. 183, comm a 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 ' mi . 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 Straordina rio al Presidente della Repubblica, nei termini e n ei
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto L egs, 104/2010 ).
SERVIZIO

o

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,

Cl

N.ro

-~ ···DEL REGIS ...._.\~1')'-t"'. ~"'"'-'!1~-v

UBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente WH'W . morronedelsannio.eu , per l 5 g iorni consecutivi

1 ONOV. 2021

2 5 NOV. 2021

dal ................... . ............. al ........ .. ....... . ........ .

