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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 

vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 

 Premesso che occorre provvedere alla fornitura di un personal computer e del relativo 
monitor per l'Ufficio di Segreteria e di un notebook, che verrà utilizzato dai Servizi Sociali  e dal 
Sindaco;  

Considerato, altresì, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata 
dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 , prevede l'obbligo per gli Enti 
Locali di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge 296/2006 
come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012 e successivamente 
modificato dall'art. 1 comma 502 della legge 208/2015 – c.d. Legge di stabilità 2016); 

 l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208(c.d. Legge di stabilità 2016) che 
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, la 
possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA; 

Dato atto che, trattandosi di fornitura urgente,  è stato richiesto un preventivo alla Ditta Linea 
Contabile di Curno, specializzata nel settore, che offre il materiale richiesto al prezzo di complessivi 
€ 992,00 + IVA, per un totale di € 1.210,24; 

Rilevato, inoltre, che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra nel disposto del 
vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia; 

Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa; 
Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

Evidenziato che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla disponibilità di cui al 
cap. 500 – missione  1 programma 2  - del bilancio del corrente esercizio; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia; 

Visti: 
– l’art.163 del Decreto Legislativo n.267/2000, nel testo vigente al 2014; 
– l'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
– l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 
– l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

Oggetto: Acquisto di n.1 personal computer e di n. 1 notebook per l'ufficio 
segreteria. Approvazione preventivo e  assunzione impegno di 
spesa. CIG: ZAA1BE4104. 
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con 
modificazioni in legge n. 213 del 07/12/2012; 

Che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo: 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 2761 del 27/10/2016 e 

conseguentemente di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Linea Contabile di Curno; 
2. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.210,24 iva compresa, 
quale corrispettivo da pagare per la fornitura in oggetto; 

3. Di imputare la riveniente spesa di € 1.210,24 al cap. 500 – missione 1 programma 2 - del 
Bilancio di Previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di dare atto che il presente impegno viene assunto tenuto conto del disposto di cui all'art. 163 
del D. Lgs. 267/2000. 

1. di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento dietro presentazione di regolare 
fattura e nei limiti dell’impegno di spesa; 

2. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
Erve, li 14-11-2016         

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 05-12-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-12-2016,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
Erve, li 05-12-2016                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 05-12-2016 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


