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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

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

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

lwww. morronedelsannio.elJ 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale [~] 

OGGETTO: Intervento urgente sull'automezzo TERNA BENATI di proprietà 

comunale. Impegno e liquidazione di spesa. 

Il 3. UUGLIO 2020, 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: Intervento urgente sull'automezzo TERNA SENATI di proprietà comunale. 

Impegno e liquidazione di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO 

* che nella seconda decade di dicembre 2019 s1 e reso necessario intervenire urgentemente 
sull'automezzo TERNA Senati di proprietà comunale adibito sia alle riparazioni idriche che al servizio 
spazzaneve, in particolare si è dovuto intervenire sul sistema idraulico e sostituire il _relativo olio; 

DATA ATTO che data l'urgenza, infatti l'automezzo doveva essere pronto per le eventuali 

nevicate, è stata contattata per le vie la Ditta :ZEOL/ Antonio da Campolieto, che oltre ad 
avere la pronta disponibilità dei pezzi di ricambio si è anche impegnata ad effettuare le lavorazioni in 
tempi rapidi; 

CONSIDERATO che non è stato possibile effettuare il relativo impegno di spesa in considerazione della 
chiusura già effettuata dell'esercizio finanziario 2019; 

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: "1l calwJo deJ_y_alor1;?2timat_g_di un appglto_pubbJj_çp di la\'illi,.~cvizi e forniture_g'_ba5ato 

:;_uJl'importo totale_pagabi/e. al_ne_ttQ dell'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 sJQzJoni_ CJf2paltantL proce.d_Qno _ _g/J'_çJ_ffiQ.am_ento di /avori,_ servizi e Jorn.itu.r_e di importQ 

illferiore alle soglie d.Lc_ui all'c::1rtic.Q/0_35,_5g:condo)_e segu_eriti mod.alità;.!J.)_p_eulfii_damenti di impoilo.JDJer:Lore_a..A.o.ooo e.UIQ,. 

mediame._gjfidamentQ._diretto _anche._.s_QJza pr_e_v:ia_ con:;_u)tazione __ di d.lli:..O _piO_.op_eratocL_e_wnomici o_p_Q__i__Lavori in 

amminist1J1zLone direttCJ"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le._st_a_zioni_aµr:ialtcmti, fenni re'ilil.ndo_gli__obbllghi di u_ti_liz.zo_fil_s_trumenti_cii_acqui.'illl._e..dl 

negoziazione~_ani:.b.e_tekrriatici. p.r.eJ!Lsti d11lk vigenti dispo_siifo_ni in m.iile.rl.a di _contenime_nto de.11.a_spe5Q,_J2ossoOQ_JJ_[Q_C.ede_r.e. 

direttamente_e_QJJ_t_onomamen_t_e .aJl'.a_cquisizion_e di_f_Qiniture_e servizi di impo_rt_Q inferio.r.e a _4_0.000 e_u.rn_e..di_lqyilli di imp.QtlQ 

inferiore.a.JSQ~QO.Q.f.UrQ, 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 

p~~cedente, 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 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, "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, camma 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 a01mett~ _rgffidawento....aLdLfuori deLMercato_Elettronic9 
dgJla.E_ubblicaAmministraziQD~perg]Licqu_ist.i dLb.J!ni e servili di irnp_orto inferiore ai 5._000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, R.t:!rtantQ è necessa.r.io nonap_pesaotire le 
p_r9ced_ure in_ui_ppp_rtQ _aUimi.ta_to 1.m_p_gr.tq di sp_g_sa; 



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; 

DATO ATTO che la Ditta :ZEOU Antonio da Campolieto, a fronte dell'intervento correttamente eseguito ha 
rimesso a questo Ente la fattura nr. 6/PA/ in data 20.12.2020 di complessivi e 1.098,00; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della stessa; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
30.06.2020; 

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 nro 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, sull'intervento appresso elencato del 
Bilancio di Previsione corrente, la somma indicata; 
Numero fattura Imponibile IVA Totale fattura Macroaggre~ato 

6/PA Ditta :ZEOU Antonio da 900,00 198,00 1.098,00 10.05.1.103 .•. 1928.2 
Campolieto, 

2) Di Hqùidare di conseguenza, alla ditta ZEOL/ Antonio da Campolieto, la fattura relativa alla 
fornitura sopra riportata, dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui 
all'articolo 17 ter, comma 11 del DPR 633/72. 



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 ~-v.vw.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 08 7 4/84813 9. 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 
mando che l'impegno contabile è stato registrato. 

BILE DEL SERVIZIO 
enaLAPENNA 

( <;f'i;f '11 

N.ro .,;; . .!~-! .. DEL REGISTRO DELLE Pl)BBLICAZIONI 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.morroncdelsannio.cu, per 15 giorni consecutivi 


