COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 135/49 DEL 27-03-2019
OGGETTO:: Fornitura giornali, quotidiani e riviste per la locale biblioteca
"Barore Sassu" e il Centro Sociale - Anno 2019. Determinazione a
contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG.: Z7A27C18B3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018, con il quale e’ stata attribuita
all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara Murgia, la Responsabilità dell’area Socio-Culturale;
VISTO il Decreto del Sindaco n°09 del 28.12.2018, con il quale si stabiliva di prorogare alla,
Dott.ssa Lara Murgia, inquadrata nella cat. D, la nomina di Responsabile del Settore Socio
Culturale, con attribuzione dei compiti e delle responsabilità descritte nell’art. 107 del D.lgs
267/2000 e con attribuzione dell’incarico di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.11 del CCNL 31.03.1999, sino alla data del 20.05.2019;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 e successive variazioni;
PREMESSO che la Biblioteca comunale e il Centro anziani offrono il servizio di lettura di
quotidiani e riviste in sede e anche per il corrente anno si intende garantire detto servizio;
DATO atto che i quotidiani sono acquistati solo nelle giornate di apertura di dette strutture, per cui,
per economicità s’intende provvedere all’acquisto diretto in base alle esigenze del servizio, dalla
locale edicola Piu Maria Teresa - Banari;
CONTATTATA la ditta Piu Maria Teresa – Via Vittorio Emanuele 14/1 – Banari (SS) – P. IVA
01460950308, unica ditta in paese che ha l’attività di rivendita di giornali, che si è resa disponibile
alla fornitura in discorso;
DATO atto quindi che si rende necessario provvedere all’acquisto di giornali, quotidiani e riviste
(La Nuova “Nuova Sardegna”, La Repubblica) anche per il 2019, e che a tale scopo occorre
impegnare la somma necessaria, pari a €. 886,60;

CONSIDERATO che, con il comma 501 della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità del
2016) è stata introdotta:
a) la possibilità: “per tutti i Comuni, senza alcuna distinzione in base alla popolazione, a
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.00,00
euro”;
b) l’obbligo: “a dover ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro (comma 130 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ) per cui si può provvedere “autonomamente” agli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00, condizione che è stata
confermata con l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;
RICHIAMATE la linea guida n . 4, dell’autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate al D.
Lgs n. 50 del 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
ATTESO che la presente determinazione viene rimessa al responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di giornali quotidiani e riviste
da destinare alla locale biblioteca ed al centro sociale, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019,
per l’importo annuo presunto di €. 886,60 Iva in misura di legge inclusa alla seguente edicola:
- Piu Maria Teresa – Via Vittorio Emanuele, 14 – Banari (SS)
2) di impegnare a favore della ditta Piu Maria Teresa – Via Vittorio Emanuele, 14 – Banari
(SS), la spesa presunta pari a €. 886,60 Iva in misura di legge inclusa, al seguente capitolo del
bilancio di previsione, così come segue:
- €. 886,60 al Cap. 5109.3 del bilancio di 2019-2021 - Anno 2019 (codice Z7A27C18B3);
3) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
4) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs.n.33/2013.
5) di dare atto che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR 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
F.to Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
F.to Lara Murgia
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: 27-03-2019

Il Responsabile di Servizio
F.to Lara Murgia

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 N.

88 del 08-04-2019 a Competenza CIG Z7A27C18B3

5° livello 05.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Capitolo
5109 / Articolo 3
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI Causale

Fornitura giornali e riviste per la biblioteca e il centro anziani anno 2019

Importo 2019

Euro

886,60

Banari, 08-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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, 08-04-2019

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta

Banari, 08-04-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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