COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi educativi, scolastici e sociali
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 22/03/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO
DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA
PER IL MESE DI APRILE.
LA RESPONSABILE

Premessa
Il personale del Servizio Asilo Nido “Girasole” ha effettuato la richiesta di provvedere all’acquisto di
materiale farmaceutico igienico-sanitario ;
Motivazione
Per il buon funzionamento Servizio Asilo Nido “Girasole” è assolutamente necessario acquistare il
materiale farmaceutico igienico-sanitario, che è in esaurimento, con altro, con medesime
caratteristiche;
Effetti e modalità di attuazione
Risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto per importi
inferiori a 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett.a del d.lgs. n. 50/2016
E’ possibile attraverso il Mercato Elettronico di Consip provvedere ad un ordine diretto tramite
portale, così come da art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, avendo individuato la marca e tipologia di
pannolini idonee all’uso fatto dall’Asilo Nido;
Si rende quindi necessario assumere idoneo impegno di spesa dalla Ditta Fater – Via A. Volta, 10 65129 - Pescara per coprire il fabbisogno dell’asilo nido tenendo conto dell’opportunità data alle
P.A. dal Ministero dell’Economia Finanza e Tesoro attraverso il Mercato Elettronico di Consip
secondo quanto disposto dall’art. 26 della legge 488/1999, dall’art. 24 della legge 448/2001,
dall’art. 24 della legge 289/2002 e successive disposizioni;
Si ricorda l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre2006, n.296 ( finanziaria 2007) così come
modificato dalla finanziaria per l’anno 2016 in materia di acquisti ed in particolare quanto indicato
sugli acquisti inferiori a 1.000,00 per i quali risulta esserci una libera scelta nell’acquisto non
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sottoponendoli all’obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici.
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;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il termine per l’approvazione del Bilancio 2017 è differito al 31 Marzo 2017 con il D.L. 244
pubblicato in G.U. IL 30/12/2016 (cosidetto Milleproroghe)
Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, e’ possibile assumere
impegni di spesa sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2016/2018
annualità 2017, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e
ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
Deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i
budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale 2016/2018 per l’annualità 2017;

DETERMINA
Di procedere, all’affidamento in economia ai sensi dell’ art. 36 comma 2) lett. a del D.lgs. n.
50/2016. della fornitura alla Ditta Fater – Via A. Volta, 10 - 65129 – Pescara P.I. 01282360682
d’acquisto di materiale farmaceutico igienico-sanitario impegnando la spesa complessiva di
€311,78 con imputazione 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”
Cap. 10121/91 “ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASILI NIDO,
SERVIZI PER L'INFANZIA”
del bilancio 2016 – 2018 annualita' 2017, che presenta sufficiente disponibilità.
Di dare atto che il CIG per la fornitura sopra descritta è Z861DE3430
Di provvedere ad effettuare ordini diretti tramite il Mercato Elettronico di Consip Spa
(www.acquistinretepa)
di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta il limite di cui all’art.163 commi 1 e 5 del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, frazionato in dodicesimi.
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
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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 la 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, 22/03/2017
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(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 educativi, scolastici e sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER
L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE.
FORNITURA PER IL MESE DI APRILE.

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

10121/91/2017

Cod.Bilancio Noc

12.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.999

Impegno/Anno

00480/2017

Importo

€ 311,78

CIG Z861DE3430

Lì, 25/03/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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