
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 282 REG. GEN. DEL 21/03/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI 
ISTITUZIONALI .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale di nomina n.  4 del 10/05/2017 prot. n. 8576 legittimata, pertanto, ad emanare il presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

CONSIDERATO che:

– occorre  provvedere  all’acquisto  di  manifesti  istituzionali  per  poter  far  fronte  alle
necessità dell’ufficio AA.GG.e Turismo;

– il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7.8.2012,
nonché il D.L. 66/2014 hanno introdotto a carico della Amministrazioni pubbliche ulteriori obblighi
in  materia  di  approvvigionamento  di  beni  e  servizi  tramite  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione da Consip s.p.a.;

VISTO il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

DATO ATTO che:
– ai  sensi  dell'art.  Dell'art.  26,  comma  3  della  legge  488/1999  le  amministrazione  che

procedono autonomamente negli approviggionamenti di beni e servizi, sensa l'utilizzo delle
convenzioni CONSIP, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

– il  comma  502 art.  1  della  Legge  208/2015  (Legge di  Stabilità  2016) modificativo  del
comma 450 art. 1 della legge 296/2006, stabilisce che per acquisti inferiori a € 1.000,00 si
ha la mera facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

– stante la peculiarità della forntiura e la caratteristica della stessa, si è proceduto pertanto ad
effettuare sommarie indagini di mercato per la valutazione della congruità dei prezzi della
qualità dell'offerta;

VALUTATO  congruo e  conveniente quanto  già  proposto  nelle  precedenti  forniture  dalla  ditta
CREO & CREO da Copertino in merito alla stampa di 100 manifesti istituzionali al costo netto di €
200,00 oltre IVA al 22%;

EVIDENZIATO che occorre pertanto  impegnare in favore della ditta Creo&Creo da Copertino già
fornitore l'importo di € 244,00 iva inclusa per l’acquisto di n.100 manifesti istituzionali;

DATO ATTO che il CIG che identificano la suindicata fornitura è il seguente ; Z8B22971DD

VISTO l’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

VISTI gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

tutto ciò premesso

DETERMINA
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 per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,

      1. di affidare alla ditta CREO & CREO di Calcagnile Fernando da Copertino la fornitura di
n.100  manifesti  istituzionali  che  verranno  commissionati  ogni  qualvolta  si  presenti  la
necessità;  

2. di impegnare la somma  complessiva di € 244,00 IVA compresa sul cap.96/1 del bilancio
2018;

   3. di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  con  successiva  determinazione,  a
conclusione della forniura in parola e presentazione di regolare fattura, previa acquisizione
DURC ;

    4. di dare atto che l'istruttore della presente determina è la sig.ra Albano Anna e che il
responsabile del procedimento inerente la presente determinazione è la Sig.ra Clementina
lenza   responsabile  del  servizio AA.GG. e  Turismo la  quale,  con la  sottoscrizione  della
presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.

8.   di dare atto che la presente determinazione:

·         è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;

·         va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario
Comunale;

·         va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

·         va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 20/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 96 1 FORNITURA MANIFESTI 244,00 310

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 06/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 21/03/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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