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COMUNE DI SALUGGIA
DETERMINAZIONE
AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.10 DEL11/12/2015
N. 289 DEL 11/12/2015 REG.GEN

OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
-

Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria al fine di
implementare le scorte in dotazione dell’Ufficio;

-

Considerato opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore
stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all’art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.mm.ii.;

-

Visto l’art.1 della Legge 135/2012;

-

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
“acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

-

Considerato che su tale portale sono stati individuati i prodotti idonei per colmare le carenze
dell’Ufficio per la gestione delle esigenze di lavoro;

-

Dato atto che si è proceduto ad un O.d.A, che si allega alla presente per farne parte integrante, alla
Ditta IL PAPIRO S.r.l. con sede in ALBA (CN) – Viale Industria n. 13 – Partita I.V.A. 01997440043,
per complessivi euro 604,38 I.V.A. inclusa;

-

Dato altresì atto che la congruità dei prezzi è garantita dal ricorso al MEPA;

-

Visti:
•

Il regolamento comunale dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del
30/06/1996 e modificato con deliberazione C.C. n. 60 del 10/09/1993;

•

L’art. 125 – comma 11 – del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevede l’affidamento
diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

•

Il Decreto Sindacale n. 12 del 28.09.2015 che nomina la sottoscritta Responsabile dell’Area
Tecnico Urbanistica;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di affidare, tramite ricorso al MEPA, la fornitura di materiale vario di cancelleria occorrente
all’Ufficio alla Ditta IL PAPIRO S.r.l. con sede in ALBA (CN) – Viale Industria n. 13 – Partita I.V.A.
01997440043, per complessivi euro 604,38 I.V.A. inclusa come da condizioni espresse nell’ ordine
diretto di acquisto che si allega alla presente;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 604,38 all'intervento 1.01.08.02 - cap. 10434/1 “Acquisto
beni per il funzionamento del Servizio Tecnico Urbanistico” del Bilancio di Previsione 2015 –
Impegno n.635
3. di dare atto che il CIG è Z4B1781E8F;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
5. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell’articolo 147bis del Dlgs 267/2000;
6. di procedere alla liquidazione della spesa a norma dell’art. 184 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e del
vigente regolamento di contabilità.

-

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N.
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
F.to:MARIN LINDA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Saluggia, lì 10/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIOZZO LORENA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile dell' Area

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 11-dic-2015.
Saluggia, lì 11-dic-2015

Il Responsabile dell’Area
F.to:MARIN LINDA

