COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 57/12 DEL 19-02-2018
OGGETTO::ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO DA DESTINARE PER SPAZI
ELETTORALI POLITICHE 2018 DALLA DITTA BRICOMAN SRL
DEI SASSARI . IMPEGNO DI SPESA- CIG Z392259FCE.

VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 4 del 07.06.2016 con il quale il Sindaco ha assunto la
responsabilità del Settore Finanziario - Amministrativo;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.15 del 26.04.2017;
RILEVATA l’esigenza di acquistare N. 26 pannelli in legno metri 1 x 2 occorrenti
delimitare gli spazi elettorali per le Politiche del 04.03.2018;

per

VISTI:

 l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n.50 del 2016 come
modificato dal Decreto legislativo n.56 del 2017 che prevede quale modalità di
affidamento, per importi inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

 l’art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 7, co. 2 del D.L. n.
52/2012 conv. dalla L. n. 94/2012 e dall’art. 1, comma 495, lettera b) della Legge 208
del 2015 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.
Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ai mille euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
DATO ATTO che si è provveduto per le vie brevi a richiedere un preventivo alla ditta
BRICOMAN ITALIA srl Sassari, P.IVA 05602670969;
CONSIDERATO che la Ditta Bricoman offre il prodotto richiesto con la seguente descrizione:
pannello pioppo spessore 4 mm (codice 10047229) al prezzo unitrio di Euro 16,80 IVA
inclusa e che il prezzo complessivo di Euro 436,80 appare congruo;
RITENUTO, data l’esiguità del valore della fornitura, di poter legittimamente affidare alla
ditta BRICOMAN SRL di SASSARI la fornitura suddetta;

DATO ATTO che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta mediante la
procedura telematica Durc on line;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217,
concernente gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
PRECISATO che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta
la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L.
n.136/2010 e successive modificazioni;
RITENUTO opportuno, per i motivi esposti, procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 all’affidamento diretto della fornitura dei pannelli in legno
occorrenti per delimitare gli spazi elettorali per le Politiche del 04.03.2018 alla Ditta
BRICOMAN ITALIA srl Sassari, P.IVA 05602670969;
VISTI i Decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011;
DATO ATTO che il lotto del CIG e’ il seguente: Z392259FCE;
VISTI i commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che prevedono
l’applicazione dell’esercizio provvisorio, se autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell’Interno;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 che differisce il termine di
deliberazione del Bilancio 2018/2020 degli enti locali al 31.03.2018 e autorizza, fino a tale
data, l’esercizio provvisorio del bilancio;
PRECISATO che nel corso dell’attuale esercizio provvisorio devono essere gestiti gli
stanziamenti di competenza previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019 per l’esercizio
2018;
RILEVATO, dal disposto del comma 5 dell’articolo 163, che il limite mensile degli impegni di
spesa per ciascun programma, è dato dalla quota di un dodicesimo degli stanziamenti
dell’esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2017-2019, oltre alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, ridotte delle somme già impegnate nell’esercizio 2017 e
dell’importo accantonato a fondo pluriennale vincolato;
DATO ATTO che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dalla disciplina dei
dodicesimi in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
RITENUTO procedere ad impegnare la somma occorrente;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta DITTA BRICOMAN ITALIA srl Sassari, P.IVA 05602670969, mediante
affidamento diretto, la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
2. DI IMPEGNARE in favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 436,80 di cui €
78,77 IVA, sul cap. 1206/2 del Bilancio 2017 – 2019, esercizio 2018;
3. DI DARE ATTO che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dalla disciplina dei
dodicesimi in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
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4. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico
bancario, su presentazione di regolare fattura.
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Il Responsabile del Procedimento
Carta Giuseppe
Il Responsabile del Settore
Angela Pala
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 19-02-2018

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 19-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 19-02-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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