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AREA FINANZIARIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. ____ del _________ 

 

Reg. Area Finanziaria  n. 87 del 
18/12/2020 

 

OGGETTO 
Acquisto di materiale di cancelleria vario  occorrente  per gli uffici comunali con 

procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 5.000 euro.  Assunzione impegno 

di  spesa e affidamento alla ditta   MyO S.p.A. da Torriana (RN). CIG: Z102FE6AF9. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
 
PREMESSE: 
-che occorre procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria, al fine di garantire la funzionalità degli 

uffici comunali, atteso l'esaurimento delle scorte esistenti in magazzino; 

-che è ravvisata l'opportunità di provvedere all'acquisto di materiale di largo consumo: faldoni con 

legacci, punti per cucitrici, penne nere, colla stick; 
-che a tale scopo è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta   MJO SPA - VIA SANTARCANGIOLESE N. 

6 - POGGIO TORRIANA (RN) che  ha dato disponibilità per la fornitura in brevissimo tempo; 

 
PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2019, la  legge n. 145 del 30/12/2018 con  il comma 130 dell' art. 1 

ha apportato modifiche al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, per cui l'obbligo per le amministrazioni 

comunali di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (CONSIP-

MEPA) è prevista per importi a partire da € 5.000,00 non più da € 1.000,00 e conseguentemente i piccoli 

affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico; 

 

VISTO il D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 

forniture " ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che recita che per i servizi e forniture di importo 

inferiore ad  € 40.000,00 è consentita la procedura negoziata mediante affidamento diretto con un solo 

soggetto invitando un'unica ditta; 

CONSIDERATO che la fornitura è stata stimata per un importo inferiore a 5.000 euro; 

VALUTATO pertanto che può essere effettuato  un affidamento diretto senza " l'effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; 

CHE con  nota del 18/12/2020,  acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 17590, la ditta MyO 

S.P.A. inviava preventivo di spesa dal quale si evince che per la fornitura di materiale vario di cancelleria 

occorrente per gli uffici comunali, occorre una spesa complessiva di  €  333,56  compreso IVA  al  22%; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

 
Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Economato 

[ ] __________ 
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VISTI gli art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, lett. a, b, d e 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che 

stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento vengono individuati  gli  elementi  

essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

 

- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di faldoni con legacci, punti per cucitrice, penne 

nere, colla stick, al fine di poter provvedere all' approvviggionamento di prodotti di cancelleria per il 

funzionamento degli uffici comunali; 

- il costo della fornitura è pari ad  € 333,56 compreso IVA al 22%; 

- l’acquisizione della richiamata fornitura è effettuata con procedura negoziata  mediante affidamento 

diretto, anche con un solo soggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 

n.50/2016; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, e degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 50/2016 l'affidamento della fornitura 

non necessita di formale sottoscrizione contrattuale, ma avviene per solo accettazione del fornitore 

delle condizioni; 

 

DATO ATTO che, con apposita procedura informatica è stato richiesto,  ai sensi dell’art. 3 della legge 

13.08.2010 n. 136, l’attribuzione del Codice, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, 

pertanto, è stato assegnato  il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z102FE6AF9; 

RITENUTO, pertanto,  di dover approvare il predetto preventivo di spesa e di provvedere all’assunzione e 

all’imputazione  dell’impegno di spesa in ottemperanza alle vigenti disposizioni  legislative; 

RITENUTO, altresì, di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta MyO S.P.A. da 

Torriana di dare atto che alla liquidazione si provvederà con ulteriore determinazione, fatta salva 

l’acquisizione del DURC; 

 

VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020/2022, DUP e 

nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n. 56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022 e succ.; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (art. 36, comma 2 lett. a), art. 37, comma 1); 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato a 5.000 euro la soglia per 

non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA; 

- 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; 

- Il " Piano triennale di prevenzione alla corruzione dell'Ente " approvato con delibera di G.C. n. 13 del 

28/01/2020; 

- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 409 del 13/01/2020 con il quale 

è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economico- Finanziaria di 

questo Comune al rag. Antonio D' ARMENTO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni 

vengano espletate, dal dott. Antonio TRIPALDI; 

 

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto; 

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs  

n. 267/2000; 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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


DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale 

e sostanziale del presente dispositivo; 

- DI APPROVARE  il preventivo di spesa del 18/12/2020  presentato dalla ditta MYO S.P.A., acquisito al 

protocollo dell' Ente in pari data  al  n. 17590; 

- DI AFFIDARE alla ditta MJO SPA - VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - POGGIO TORRIANA (RN)   

la fornitura di faldoni con legacci, punti per cucitrici, penne nere, colla stick per  un importo complessivo  

di  €  333,56 compreso IVA al 22% , come da preventivo del 18/12/2020 acquisito agli atti dell' Ente in pari 

data  con n. 17590  di protocollo generale; 

 

- DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa complessiva  di € 333,56 al cap. 82  6 del bilancio 2020-

2022  Esercizio di competenza 2020; 

 

- DI DARSI ATTO che alla liquidazione si provvederà  a presentazione di regolare fattura, con ulteriore 

determinazione, ai sensi del vigente regolamento di Contabilità; 

 

- DI DARE, altresì atto, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010,  n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in 

materia di  normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in legge n. 

217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente :  

Z102FE6AF9; 

 

- DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Economato, ognuno 

per gli adempimenti di competenza; 

- DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione : 

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18  del DL 83/2012 

convertito  in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul 

sito web del comune a cura dell' area tecnica; 

- va pubblicata  all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 

 

 

L' ECONOMO COMUNALE 

 (f.to Vittoria LARAGIONE) 
 
 

                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA F.F. 

                  (f.to Dott. Antonio TRIPALDI)  
             

  



 

_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 18/12/2020                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  F.F.  
                                                                                   (f.to Dott. Antonio TRIPALDI)  

             

 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 -  Cap. 82 6  imp. 1461     €. 333,56 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data:  28/12/2020 
                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F.          
                                                                                              ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                                               (f.to Dott.. Antonio TRIPALDI) 

 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

_______________ - Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, ___________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 


