COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 284 DEL 28/08/2019

OGGETTO: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA
E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.2 dell’11/2/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 8DUP) periodo 2019/2021 (art.170,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 11/2/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art.151 D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.Lgs. 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 20/2/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000). Parte Finanziaria”;
- la Delibera di Giunta Comunale n.36 del 27/3/2019 avente ad oggetto: “Peg 2019-2021 – Parte
obiettivi e obiettivi di performance”
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/7/2019 avente ad oggetto: “Assestamento generale
di bilancio 2019-2012 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli art. 175
comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 369 del 30/11/2018 ad oggetto “Acquisto generi per punto ristoro
in occasione di manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o
istituzionali - impegno di spesa”, con la quale si assumeva l’impegno di spesa n. 00065/2018 cod.
CIG Z8F25ED5B2 a favore del punto vendita di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. di Sasso Marconi
via Amedani 3, o in alternativa presso il punto vendita di Borgonuovo o di Casalecchio di Reno;
Considerato che da questo momento e fino a dicembre 2019 sono in programma ulteriori iniziative
culturali e istituzionali che prevedono l’allestimento di buffet e/o generi di ristoro a favore dei
partecipanti;
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Valutato che i prodotti di interesse possono essere facilmente reperiti presso il punto vendita di
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. di Sasso Marconi via Amedani 3, o in alternativa presso il punto
vendita di Borgonuovo o di Casalecchio di Reno, che presentano una ampia gamma di prodotti e
prezzi economicamente vantaggiosi, dando atto che la fornitura avverrà secondo necessità e anche
in modo frazionato;
Ritenuto necessario procedere all’aumento all’aumento dell’impegno di spesa n. 00065/2018 Cod.
CIG Z8F25ED5B2, per l’importo di euro 200,00,
Dato atto che:


le caratteristiche delle forniture (tipologia e relative quantità), oggetto del presente
provvedimento, vengono definite di volta in volta in relazione alla tipologia di evento e al
numero di partecipanti, di conseguenza non risulta attuabile il ricorso al mercato elettronico
della Pubblica amministrazione, alle convenzioni stipulate dalla Consip e all’Agenzia
regionale per l’acquisto di beni e servizi (Intercent-Er);

Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento
diretto ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, dando atto
che la Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;
Rammentato altresì che è possibile procedere all’affidamento senza obbligo di trattativa tramite
mercato elettronico, ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge n.296/2006 trattandosi di spesa
inferiore all’importo di euro 5.000,00;
Ritenuto di procedere in tal senso aumentando l’impegno di spesa 00065/2018 per l’importo di euro
200,00;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il D.L. n. 50 del 18.04.2016;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
DETERMINA
- Di approvare, per le motivazioni e gli scopi illustrati in narrativa, l’aumento dell’impegno di spesa
00065/2018, assunto con la determinazione n. 369 del 30/11/2018, per l’importo di euro 200,00
(da euro 500,00 a euro 700,00) con imputazione sul Cap. 1221/59/2019 del PEG 2019 che presenta
adeguata copertura, dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni
passive che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione, rimanendo invariato il
fornitore;
- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente CIG Z8F25ED5B2;
- Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
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contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali.
Il pagamento è stabilito a 30 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge e/o
regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere
presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi; Impegno di spesa n. _____ ; CIG ___________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it).
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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, 28/08/2019
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IL RESPONSABILE
DEMARIA ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 / 2019

OGGETTO: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER
EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1221/59/2019

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.009.

Impegno/Anno

Aumento impegno di spesa n. 00065/2018

Importo

Per € 200 – importo complessivo € 700

Lì, 29/08/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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