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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro I6Ql 
Settoriale ~ 

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria- Impegno di spesa 

!Jf 21 SETTEMBRE 2017, nef ~~,.ti~ q)l(,. 

OTO ~~ ~ g«AUco ~ deE~ at 

~aee~~, 

,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; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



~------~~==-----~~-~----------~~----------------

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria- Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che per garantire il regolare funzionamento degli uffici comunale occorre acquistare carta per 
fotocopiatrice e stampanti, cartelle di archivio ecc, materiale che fra l'altro viene fornito anche alle locali scuole; 

RILEVATO che la fornitura di che trattasi risulta comunque di modesta entità; 

DATO ATTO che codesto Ente è partner del consorzio Ali ComuniMolisani che offre, tra gli altri, il Servizio n. 23 che 
"fornisce supporto alle amministrazioni locali beneficiarie dei servizi di gestione amministrativa in materia di 
procedure di acquisto di beni"; 

CONSIDERATO CHE 
-tale servizio n. 23 viene erogato a titolo gratuito e consiste nella centralizzazione degli acquisti di beni di 
interesse generale comuni a tutti gli enti locali partecipanti all'associazione in convenzione ALI 
ComuniMolisani; 
- tale sistema centralizzato di acquisti consente ai Comuni di effettuare acquisti di beni di interesse 
generale (cancelleria, carta, apparecchiature informatiche e non, arredi, SALE DA DISGELO STRADALE 
ecc) a prezzi vantaggiosi; 
-per l'Ente è rilevante la riduzione dei tempi, nonché il raggiungimento dell'obiettivo primario: ottenere 
economia nella gestione finanziaria, conseguendo il medesimo risultato a parità di condizioni ma con 
prezzi vantaggiosi dettati dal mercato allargato. 

CONSIDERATO CHE il materiale da acquistare con l'indicazione del prezzo unitario è elencato nel modulo d'ordine 
prot. n. 1804 del 21.09.2017 attestante una spesa complessiva di € 624,79 (compresa !va al 22%) che, anche se non 
materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-AQUISITO il CIG n. Z791FFDDF2 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 20.04.2017; 

-il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

-Io Statuto Comunale; 

-il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i 
comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 
40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006; 

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.ooo euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.ooo euro è ammesso 
l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DETERMINA 

*Di approvare il modulo d'ordine prot. n. 1659 del 9.09.2016 attestante una spesa complessiva 
di € 624,79 compresa lva al 22% che, anche se non materialmente allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
*Di impegnare sul Macroaggregato ... 01.01.1.103-1043.0. la somma di € 624,79 (IMPEGNO nr. 
417/2017) per l'acquisto di materiale di cancelleria; 
*Di dare atto che si procederà, con separato atto, alla liquidazione nei confronti della ditta 
fornitrice, previa constatazione dell'avvenuta consegna del materiale ordinato e su 
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 
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 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 
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 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 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 revisti dalla le 4/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 
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~~~~ :l{ESPÒ . ~. B~LE DEL SERVIZIO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

.r::::: ~~··;'ì G.~.\ '. ~~"'-: . .i···.······ 
N.ro .26.2.. DEL REGISTRO DELLE PUbBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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