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DETERMINAZIONE    N.776 DEL 31/08/2020

N°  11521  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1345  Reg. Pubblicazioni

Area  AMM./VA E SOCIO-CULTURALE               Nr. d’ordine    332

Ufficio BIBLIOTECA               Nr. d’ordine    100

OGGETTO: Inaugurazione campetto  polivalente a Borgo Nuovo –– Affidamento Fornitura T-shirt ed assunzione impegno di spesa 
Si riscontra la regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Fiscale ed amministrativa BILANCIO __2020______________
Artt. 151- comma 4  - D. Lgs. 267/2000                            Cap./art. 758
                                                                                               Imp. n.949 €.113,46
Visto l’art. 147 bis TUEL 267/2000

Data 31/08/2020                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                          f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- è in programma per sabato 29 Agosto 2020, a partire dalle ore 18:45,  in Montalbano Jonico

l’inaugurazione del campetto  polivalente a Borgo Nuovo;

- nell’occasione sono in programma oltre ai saluti delle Autorità, una Gara di Volley Femminile e
una Gara di Calcio a 5 M.le;

- rientra  negli  indirizzi  dell’Amministrazione  comunale  dare  impulso  e  promuovere  eventi
sportivi;

RITENUTO  di dover provvedere alla fornitura di n.30 T-Shirt da utilizzarsi per i partecipanti alle
predette gare sportive; 

VISTO il  preventivo presentato dalla  ditta  SNOOPY di Santoro Antonio & C. S.a.S.  con sede in
Policoro alla via Puglia, 20 (P.I. 00666340773) del 27 agosto 2020, acquisito agli atti del Comune in data
28/08/2020 con prot. n.11448, dal quale si evince che per la fornitura di n. 30 T-Shirt Cotton Payper
occorre una somma di €.93,00 + IVA al 22%;

RITENUTO congruo il prezzo offerto, sulla base dei valori di mercato;

VISTA la  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016, in base al quale, per i servizi o forniture di
importo complessivo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa),  è consentito l’affidamento anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


RITENUTO che la  tale  procedura sia  maggiormente rispondente  alla  tipologia  di  acquisizione  da
espletare,  in  considerazione  dell’esiguo  valore  economico  dell’appalto,  per  il  quale  appare
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti
in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;

RILEVATA  la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura ed alla contestuale assunzione
dell’impegno di spesa;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

- che lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del
CIG in qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è: ZE72E169FC;

- della regolarità contributiva della ditta SNOOPY DI SANTORO ANTONIO & C. SAS, giusto
durconline Numero Protocollo INPS_22431596 Data richiesta 28/08/2020 Scadenza validità
26/12/2020;

VISTI:
- il Decreto sindacale prot.n.405 del13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di

Posizione  Organizzativa  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  di  questo  Comune  al  dr.  Vincenzo
PIERRO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B.
SILVESTRO;

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario
2020-2022  e  la  successiva  deliberazione  di  G.C.  n.99/2020  di  variazione  delle  dotazioni
finanziarie;
- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022
in termini di competenza e di cassa;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.;
- la  legge 30 dicembre 2018,  n.  145 (legge di  Bilancio  2019)  che ha innalzato  la  soglia  per  non

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di

cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;
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1. DI APPROVARE il  preventivo di spesa  del 27 agosto 2020 presentato  dalla  ditta SNOOPY di
Santoro Antonio & C. S.a.S. con sede in Policoro alla via Puglia, 20 (P.I. 00666340773), acquisito agli
atti del Comune in data 28/08/2020 con prot. n.11448;

2. DI AFFIDARE alla prefata ditta la fornitura n. 30 T-Shirt Cotton Payper per l’importo di €.93,00,
oltre IVA al 22%;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.113,46 iva inclusa al cap.758 del bilancio 2020-2022 –
Esecizio di competenza 2020;

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa con separato atto  a presentazione
di regolare fattura, fatta salva la verifica della qualità della fornitura e del Durc regolare;

5. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Biblioteca e Ragioneria,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

6. DI DARE ATTO, altresì,  che la presente determinazione :
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

L’Istruttore Amministrativo
   f.to  Vincenzo FARINA

             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                 E SOCIO-CULTURALE
                   f.to  Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1345 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/08/2020 e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 31/08/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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