CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 01/04/2019

Area Amministrativa
Servizio Segreteria

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI, VASI E CORONE PER LE
CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2019 CIG ZF627D361A

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Morbegno dal 03/04/2019 al 18/04/2019.

DETERMINAZIONE N° 237 DEL 01/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI, VASI E CORONE PER LE CELEBRAZIONI
DEL XXV APRILE 2019 CIG ZF627D361A

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:



che, in occasione della celebrazione del 25 Aprile, l’Amministrazione comunale organizza
cerimonie commemorative;
che occorre predisporre la fornitura e collocazione di fiori, vasi, corone presso i
monumenti/luoghi interessati presenti nella città;

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 19 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 – 1° stralcio - approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 22 febbraio 2018 e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 28 dicembre 2018, con la quale sono
state assegnate ai Responsabili di area/servizio le risorse di entrata e di spesa – fissate nei capitoli
all’esercizio 2019 del PEG 2018-2020 come risultanti alla chiusura dell’anno 2018 – ai fini della
adozione degli atti necessari alla prosecuzione dell’attività dell’ente;
Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre.
Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26 ottobre 2016, al cui punto 3.1.3 viene consentito, in determinate situazioni (ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico, acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura), di procedere con una determina a contrarre o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
Atteso che al presente affidamento, in ragione del valore, sono applicabili le seguenti disposizioni:



art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;
art.1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i. in forza del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Considerato l’allegato preventivo formulato dalla ditta La Rosa di Roberta Tarabini, individuata
tenendo conto dei luoghi dove dovranno essere collocate le suddette forniture, delle necessità
logistiche e disponibilità di attrezzature e mezzi di trasporto;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa di presunte € 346 + IVA a favore della Ditta La Rosa
di Roberta Tarabini per la fornitura in oggetto;
Visti:

 gli art. 107 e 109 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)
 l’art. 183 del T.U.E.L.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Per quanto esposto in premessa, di affidare direttamente alla ditta La Rosa di Roberta Tarabini
di Morbegno – Via Damiani n. 17 – 23017 Morbegno - C.F./P. IVA 00788640142- la prestazione in
oggetto per un valore complessivo di presunte € 346,00 (+ Iva di legge) e quindi per complessivi €
423,00.
2. Di assumere pertanto impegno con la sopra menzionata ditta per complessivi € 423,00 con
imputazione al capitolo 95/02 del bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio 2019.
3. Di dare atto che la fornitura/prestazione verrà conclusa entro la chiusura del corrente esercizio
finanziario.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, per l'emissione del
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183,
comma 7, del D.Lgs. n.267/2000".
5. Di dare atto, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio corrente e con le regole di finanza pubblica previste dalla vigente normativa".
6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene formulato parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
7. La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

8. La presente determinazione è altresì soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale Sezione
Amministrazione trasparente/Sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 1, comma 32
della L. 190/2012
Il Responsabile
Area Amministrativa
Roberta Del Nero

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DEL NERO ROBERTA;1;57723866290889841176425412805260563998

COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa nr.237 del 01/04/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 656/0

Data:

01/04/2019

423,00

Importo:

FORNITURA FIORI, VASI E CORONE PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2019

SIOPE:
1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza
Beneficiario: LA ROSA di Tarabini Roberta

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Organi istituzionali

Impegno nr. 656/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

87.171,06

Disponibilità residua:

80.328,94

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

167.500,00
86.748,06
423,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

2.000,00

Capitolo:

9502

Impegni gia' assunti:

1.066,00

Oggetto:

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Impegno nr. 656/0:
Totale impegni:

423,00
1.489,00

Disponibilità residua:
Progetto:

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Resp. spesa:

2 AREA AMMINISTRATIVA

Resp. servizio:

2 AREA AMMINISTRATIVA

511,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
MORBEGNO li, 01/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CAMARRI ANTONIO;1;12162795

