COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 377/63 DEL 22-10-2018
OGGETTO:: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQISTO DI UNA CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE
DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE "GIORNATA
DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE".

Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 08.01.2018 di assegnazione della responsabilità del
Settore Finanziario – Amministrativo;
Richiamati:
 Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2018;
 il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 26.03.2018 e successive variazioni;
 il Piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
26 del 09.04.2018 e successive variazioni;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 15.10.2018 di autorizzazione
all’acquisto di una corona d’alloro da deporre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre,
ai piedi della lapide riportante i nomi dei Banaresi caduti in guerra;
Rilevato che la conseguente spesa rientra nel concetto di “spesa di rappresentanza”;
Verificato che col presente atto viene rispettato il limite complessivo attestato dall’Ente con
riferimento alle varie tipologie di spesa individuate dall’articolo 6 del D.l. n.78/2010;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’acquisizione della fornitura descritta;
Visto il Decreto legislativo n.50 del 2016 di disciplina dei contratti pubblici come modificato
dal Decreto legislativo n.56 del 2017;
Rilevata, dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 502 della Legge n. 208 del 2015 e
dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, la non obbligatorietà del ricorso agli

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, per appalti di valore inferiore a 1.000 euro;
Rilevato che, il citato articolo 37, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) che prevede, per importi inferiori ai 40.000 euro
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’articolo 32, comma 2, che prevede la possibilità di procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre;
Viste le Linee guida dell’ANAC sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2018 che prevede la possibilità, per gli
affidamenti di importo inferiore a Euro 3.000,00, di acquisire un solo preventivo;
Dato atto che si è provveduto a richiedere il preventivo per la fornitura di una corona d’alloro,
alla Società Agricola Perra e Solinas e c., P.IVA 01387590902;
Vista l’offerta presentata dalla suddetta Ditta, pari a Euro 90,00, oltre IVA nei termini di legge;
Verificata la regolarità contributiva nei termini richiesti dalla normativa, mediante
consultazione del DURC sulla piattaforma Durc online messa a disposizione da INPS e INAIL;
Ritenuto di poter procedere all’acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto alla
Società Agricola Perra e Solinas e c., considerato il rispetto dei principi di economicità,
tempestività e proporzionalità in relazione al valore del bene;
Dato atto che si è proceduto ad acquisire il CIG Z6A256C4A9;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato e integrato dal Decreto legislativo
n. 126 del 2014;
Visto l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4.2 al Decreto legislativo n. 118 del
2011 e ritenuto di impegnare la spesa di Euro 99,00 IVA inclusa;
DETERMINA
1. Di affidare alla Società Agricola Perra e Solinas e c., P.IVA 01387590902, la fornitura di n.1
corona di alloro da deporre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, ai piedi della lapide
riportante i nomi dei Banaresi caduti in guerra, per l’importo di Euro 90,00, oltre IVA nei
termini di legge;
2. Di impegnare in favore della suddetta Ditta la somma complessiva di Euro 99,00, di cui Euro
9,00 per IVA, sul capitolo 1210/2 del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018;
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3. Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice
di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari
dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento

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: 22-10-2018

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.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1210

406
Articolo
2

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
22-10-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
000000
SPESE DI RAPPRESENTANZA
0
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQISTO DI UNA CORONA
D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE "GIORNATA
DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE".
€.
99,00

Banari, 22-10-2018

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, 22-10-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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