COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE

N. 160 DEL 17/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NIDO
D'INFANZIA GIRASOLE PRESSO COOP ALLENZA 3.0 - PER LA CONCLUSIONE
DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 E L'AVVIO DELL'ANNO 2021-2022 - CIG
Z3C31B0244
LA RESPONSABILE
Premessa
Il personale del Servizio Nido d’infanzia “Girasole” ha chiesto l’acquisto di materiale per le attività
di manipolazione (pasta, riso, farina, sale, ecc.) ;
Motivazione
Per la conclusione del Servizio Nido d’infanzia “Girasole” per l’anno educativo 2020/2021 e
l’ottimale avvio dell’anno educativo 2021/2022 l’acquisto del materiale presso negozi del territorio
realizzerebbe un utilizzo ottimale delle risorse, offrendo la possibilità di scegliere di volta in volta gli
articoli a seconda delle esigenze reali dell’Asilo Nido, e riducendo notevolmente i tempi di
acquisizione del materiale;
Effetti e modalità di attuazione
Ritenuto che il nuovo codice degli appalti, il Dlgs n. 50/2016:
- il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che
all’art. 36
comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni
e servizi tramite l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori ad €
40.000,00;
- l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che ha
sancito, a partire dal 1 Gennaio 2016, che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei
1000 Euro non ricade
più nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto nazionali e regionali ed al ricorso ai
mercati elettronici;
Verificata la disponibilità di bilancio si ritiene di poter provvedere all’impegno per
l’acquisto di materiale di consumo e didattico avvalendosi del supermercato Coop. Allenza 3,0.,
con sede in Via Amedani a Sasso Marconi per i motivi esposti per un importo massimo

complessivo di € 100,00 IVA Compresa
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi del D. lg.
n.33/2013
Normativa
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Finanziamento
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l'esercizio 2021.
DETERMINA
- di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.50/2016 alla Coop
Alleanza 3,0 Via Amedani, 8, 40037 Sasso Marconi BO per l’acquisto di materiale per le attività di
manipolazione (pasta, riso, farina, sale, ecc.) impegnando somma complessiva di € 100,00 come
segue:
Nuovo Ordinamento
Titolo I “Spese Correnti”
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”
Macro Aggregato U.1.03.01.02.999
Cap. 10121/91 “ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE – ASILO NIDO,
SERVIZI PER L'INFANZIA”
del PEG 2021, che presenta sufficiente disponibilità.
Di dare atto che il CIG è il seguente Z3C31B0244
Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di regolare fattura
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale secondo I
tempi di cui all’art.22 del sopra richiamato Regolamento Comunale per I lavoro, le forniture e I
servizi in economia;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 17/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

