
COMUI\E DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREATECNICA

Prot. n.lQ4 utc

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al ResponsabiÌe del Sel1izio
Ilinanziario

LL,SS

Oggetto: Trasmission€ d€teminazione n . ll2 de12910612020
,{i seosi dell'alt. 26 del Reg. di Oryanizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. t.22 h dala 02105/2011, esecutiva si
tasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. I 12 dei Reg.
de|29i0612020

OGCETTO: Detemina a contrarre Acquisto materìale ed attrezzature infornlatiche.

CIG:2382D7B55F

Il sottoscritto lng. Calantoni Basìlio Antonino in al1o Responsabilc dcll'Arca Tecnica a seguito
deterrninazione sindacale n. l7 del 23.09.2019i

VISTI gli art. 5,1 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma l. lett.i), dclla L.R.
ll.12.l9gl, n.48. in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riserla1o alla
Legge detlo Stato;

VIS'lA la Circolare della lìcgionc Siciliarìa AssessoÌalo llnli l-ocal; 13.04.2001. n-2 dalla quale emerge.
tra l'altro, la diretta appìicazion€. in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle
disposizioni contcnuÌc nella parts II" del D.Leg.vo n.267,/2000;

VISTO l'art. l8l comnra 9 del Testo llnico delle ìeggì sulì Ordinamento degli Enti Locali approralo coD

Decreto Legislativo I8.08.2000 n 267 ai sensi deì quale si rinvia al ReBolamenlo di coniabilità la disciplina
delle modalilà attraverso cui i Responsabili dci sen'izi pro\'rcdoùo ad asslmcre gli aiti di Ioro competenza;

VIS-I_O lart. 31, cornma 1. dcl vigentc Rcgolàìnenlo di cultabilitàr approvato con deìiberazione del
Consiglio comunaie D. I8de129.06.1998,ai sensi delqualeviene disposto tra I'altro che iResponsabili deì
Senìzi. nelì'ambito delle attr;huzioni ad essi dcmandate dalìa Legge e dallo Statuto, adottano attì che
conrportano impegni di spesa nci lirniti dei fòIdi prelisti in bilancio ed il successivo commn 2, con cui
vicne slabiliro che gli alti d'ioìpcgno rclativi a compctcnzc gcstionali, anche in attùazione del piano
esecutivo di gestione. sono assusii dai Responsabili dei Seraizi con proprie deterlnirazioni;

VISTO il vigerte RegolanreDto di Organizzazione degli Uffici e dei sen-izì. approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 22 del 02.05.201f. in cui rengono analiticamente individuati i pro\'yedìmcnii la
cui competeDza per l'.ìdozìore viene attribuita agli Organi amministratili e lm i quali in pa icolarc i
prowedimenti compoftanti ìnrpegni di spesa. e eìiatti consequenziali:

DÀTO atto che occorre p.owcdere ail'acquisto del materiaìe informatico e nìeglio specificato nel
preve tivo di spcsa rcdatto dall'U lC indispensabile p(jr iì corretto fìnzìonamento degli uflìci;

RITENUIO opponuno, per i moti\i suesposti. di impegnare la complcssiva somma di € 618,78 IVA

DATO ATTO che l'art.37, comnìa I del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, stabilisce chc le siazioniappaìtanti.
lènni resundo gli obblighi di urjlizlo di slrume li di acquisto c di ncgoziazione, anche telematici, preYisti
dalle vigcnti disposizioni jn rraleria di contenimerlo dclla spesa. possono procedere direttamette e

autonomamente all'acquìsìzione di lornittrre e sen,izi di importo infèriore a ,10.000 euro e di lavori di
importo ìnfèriore a 150.000 euro. nonché attraverso ì'efiettuazione di ordini a valere su strumcnti di
acquisto messi a disposìzione daìle centrali di committenza:

RITEN U TO che llrle inler\ erto rie uà tra q uel li esegu ibili ai scnsi dcl Dccreto l-egis lat ivo I 8 Aprile 20 1 6.
n. 50. art. l6 (Contratti sotto soglia), coDlma 2. lett- à) mediante affidamento direfto:

VERIFICATO che ai sensi dell al1. i6 conùrìa 6 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 lr s.ll. c i. il Mìnistero
delì'Econornia e delle Finanze awalendosi di Consip spà mete a disposizione delle stazioni appaltanti il
MEPA:

RITENUTO di procedere all affidamento diretto dei lavori in argonrento. tramìte ìa piattafòrma MEPA
g€srita da Consip spa;

ì



VISTA Ia L.R. n. 12 dcl 12/07,12011 e s.m. e ir

Vlr IO ìl d.lg. n.j0del l8.0ll0l6(s.m.<i.:
VISTO il Decreio l,egislatilo 30/03/2001. n. ì65;

VISTO il Decreto Legislalivo 18,/08/2000. n- 267 e successive modificlre ed iDtegrazionr:

VISTA la Legge S/6/l990, n.l,l2 nelìa parre il1 cui è stata recepita dalia L.R. l l/1211991. n.18;

VIS'fA la Legge 7/8/1990. n.241, come recepilo dalìa L.R.30/4/l991. n.10 e s.m.i.;

VISTO l'at. 2, conma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cuj vengono recepite alcune disposizioni dclla L.
15.05.1997, r. ì27 e successive modifiche ed integrazionii

VISTA la l-.R. n. i0 del 21.12.2000:

Vl:lO ir lrol. I\ derl^\rdn ocom,Iìiler

VlS l'O iÌ vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolarnento di Organizzaziore degli Uffici e dei seNizi

VISTO l'Ordinamento Amnìinìstratì\'o vigente llella Regione Siciliana;

Df,TERMIN.{

Di procedere aìl'aftidanìento diretto deì senìzio dì Iìrrnitura di matcriale informadco come nrcglio specificato
nel preventivo dì spesa redatto daìl'UTC. tram;te 1a piattafonna MEPA gestit.ì da Consip \pa:

Di assumere fòrmale impegno di spesa perun inrpodo complessivo dì € 618,78 ilaìcìusa. imputando la
spesa come segue:

TIT MISS cot)lcE IMPORTO

l l 2 1.03.02.99.999 LOI02 300 618.78 2020

Di darc atto chc Ia presentc detenninzzione di\enterà eseculi,'a e penanto produrà , relativi effetti
giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, dclla Lcgge 8/6/1990. n.142. come sostituilo dall'a(.6. comma 11.

della Legge l5/5,/1997, n.127 ed introdotto nell'OrdinaDlento della Rcgionc Siciliana dall'art.2, comma 3,
deììa Legge Regionale 7/'911998. D- 23, con l'apposizio.e dcl risto di regoìarità contabile attestante la
copertura 1ìnanziariaì

Di dare atto che copia dclla prcsentc dctcfirinazio,ìc, compotando implicazioni finanziarje, ai seÌlsi
dcll'ar1. 26 del Rcgolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi. verrà lrasmersa in copia
all'Uif icio lìagìoreria;

Di trasmettere, ai sensi dell'a(. 26 del Regolamento di Organizzazìone degli Ufficì e dei Sertizi copia deìla
presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, iramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Di pubblicare il presente prowedimeDto:

* All'Albo Pretorio del Comune per giornì l5 consecutivi.
.i \el rito i.trtrrzinnale del t orrrrne. .ezrone:

r' Amninistrazione lrasparenle Ptulvcdimend - Prowedimenti diri8enti amnìini\kati\ i.

rnediarìte l'inserimento nell'clcnco semestale di cui all'at.23. comma l. dcì D. Lgs
n.33/20ì 3;

/ BJl]di disara e conlrdnì
Avverco il prcserte prolacdìmento è esperibile .icorso al TAR tenitoialmcnte compelente nel teùnioe di
60 gg o jn altematjva ricorso straordìnario al Presidente della Regione nci termini dì 120 giorni, entrambi
deconer1ti dalla data di notifica o conìunicazìone dell atto o della pìena conoscenza di esso.

Motta d'Affen1ìo. 29/06/1020



COMUNE DI MOTTA. D'AFFERMO
CITTA' METROPOLIT,{NA DI MESSINA

OGGETTO: Dctcmìina a conùarre - Acquisto matc.ialc cd atirezzature intomrariche.

CIG:2382D7B55F

VISTA la detcrminazionc n. 1 l2 del 29/06/2020 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto lng. Calantoni Basilio A.. Responsabile dell'Area Tecnica esprime parerc FAVOREvOLf.
in ordine alla regolarità tecnica e alla con-ettezza amministratj!a.

Lì 29,1(lf,i20?0

ll sottoscriflo Rag- Pielro Mazzeo, Responsabìle dell'Area Economica Finanziaria. esprime parere

FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e aila coreltezza amministrativa e attesta, aì seDsi

dell'art. I8l comnà 8 del D.Lgs n' 26712000. 1a conpatibililà con i relativi stanziamenti di cassa e oon le
regole del patlo di stabilità interno.

I.ì.29/0612010
Il Rcsponsabile delì'

Rag.
Contabile

ll sotloscritto Rag. Pieùo ù1a77€o, Responsabììe delì'Area Ecoronìica Finanziaria, ai scnsi dlrl
Rcgoìamento Comunale sui controlli interni. ATTISTA Ia regolariaà contabile e la copertura fìnanziaria ai

scnsi deglì artt. 5l e 55 della legge 8 giugno 1990 n. I42 reoepita dÀlla L.R. n. 48/91. come segue:

T]T MISS CODìCE IMPORTO ANNO

I I 2 1.03.02.99.999 10102 300 618.78 2020

Lì,29106,/2020

Il Responsabile dell'A&a Economica Contabile
Rag. Pi{t}p Mazzeo


