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Registro Generale n. 40

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO CONTABILE

N. 26 DEL 28-04-2017

L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di aprile, il Responsabile del servizio
CECILIA D'ADDEZIO

Premesso che:
-con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 31/03/2017, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2017./.2019(ovvero il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2016/2018);

Tenuto conto che per la realizzazione della manutenzione di strade e piazze comunali è necessario
procedere all’acquisizione del materiale adatto;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduto da apposita determinazione indicante:

il fine che si intende perseguire;�
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;�
le modalità di scelta del contraente;�

Precisato che:
il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è pulizia ,agibilità e ordine nelle strade�
comunali;

Visti:
l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un
importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci
di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;

Dato atto che il bene/servizio da acquisire:



è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il bene/servizio in oggetto;
Visti i preventivi della ditta CO.MA.L che arrivati al protocollo comunale 4932 in data 02/08/2016, per
la fornitura di materiale per manutenzione ,per € 269.77;

Considerato lo stesso economico per l’Ente;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

nel bilancio di previsione 2016, al capitolo
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n.1)
163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia, vari prodotti per la manutenzione di piazze e strade comunali, alla ditta CO.MA.L
snc di Berardini Giovanni e C. , Via Colli dell’Oro Pescasseroli (aq)- p.iva 01368480669;al
prezzo complessivo di € 448.21 iva compresa;

2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è manutenzione delle strade e piazze�
comunali;

- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

capitolo 108102/2 del bilancio 2016,
impegni: 55-56-61
CIG: Z451D02504 , necessario per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

La liquidazione avverrà a seguito della presentazione della fattura , regolarmente visitata dal
Responsabile del Servizio Finanziario, a seguito dei controlli di regolarità contributiva (DURC) .



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 CECILIA D'ADDEZIO

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del
Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



VISTO REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  28-04-2017

 CECILIA D'ADDEZIO

Oggetto: LIQUIDAZIONI FATTURE CO.MA.L PRIMO TRIMESTRE 2017

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del
Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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