
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 54  DEL 12/02/2019  
 
 
REG.GEN. N. 67 

DEL12/02/2019 
 
 

OGGETTO: 
Fornitura materiale vario per attività inerenti all e consultazioni elettorali regionali 
del 24/02/2019 - Affidamento diretto ai sensi degli  artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del 
D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della  Ditta DUERRE SNC di Renatoe 
Renzo Manca, con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66  - Partita IVA 01343160915 - 
CIG. Z10271C72E 
 

L’anno duemiladiciannove  del mese di febbraio  del giorno dodici  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a    carico del 
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di 
spesa; 
 
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione 
organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;  
 
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta 
municipale n° 12 in data 20.09.2002; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 
23.07.1998; 
 
CONSIDERATO che in data 24/02/2019 avranno luogo le consultazioni elettorali per l’elezione del 
Presidente e del XVI Consiglio regionale della Sardegna; 
 
TENUTO CONTO che l’ufficio elettorale, costituito con propria determinazione n. 1 del 02/01/2019, è 
chiamato ad una seria di attività tra cui le affissioni, e delimitazione di spazi elettorali, predisposizione dei 
seggi, ….; 
 
RAVVISATA   la necessità di procedere all’acquisto di materiale vario per l’espletamento delle attività di cui 
al punto precedente, indicato nella tabella in calce: 



Descrizione Quantità  
Nastro mascgera rotolo 50m 30mm boston 15 
Nastro mascgera rotolo 50m 50mm boston 15 
Bomoletta vernice spray vigor 20 
Lampada basso consumo blinky 3 tubi calda e 
27 

10 

Pnelessa cinghiale st. bionda 50 7 
Plafoncino setola blinchi 50x150 4 

 
VALUTATO  opportuno affidare l’intervento di fornitura in oggetto mediante ricorso ad affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 1, comma 1, del “Regolamento 
interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii” 
 
VERIFICATO per quanto sopra rappresentato: 
- il rispetto del disposto di cui all’art.192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del 

D.Lgs.267/2000, secondo il quale, la stipulazione del contratto con l’impresa affidataria deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

d) il rispetto del disposto di cui all’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii. secondo il quale, la  
stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite determina  a  contrarre,  o  
atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 
RITENUTO di procedere mediante la procedura di Richiesta Di Ordine (RDO) sulla piattaforma CAT 
Sardegna; 
 
INDIVIDUATA la Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca, con sede in Viale Kennedy n. 66, 08031 
ARITZO Partita IVA 013431660915 quale affidataria della fornitura del materiale sopra indicato per un 
importo complessivo di  € 175,30 oltre IVA di legge al 22%;  
 
VERIFICATO che la predetta ditta soddisfa i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii; 
 
ACQUISITO il DURC; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così 
come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle 
stazioni appaltanti; 
 
ATTESO CHE il Responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto 
presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del CIG: Z10271C72E; 
ACCERTATO CHE  la spesa complessiva di € 213,86 compresa IVA di legge trova copertura sul Capitolo di 
Spesa 680/3/3  Acquisto beni e servizi / beni di consumo per consultazioni elettorali a carico della Regione, 
MISSIONE 01, Programma 07, Titolo 01, Macroaggregato 103; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.  
n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui  
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza  pubblica  in  materia  di pareggio di bilancio; 
 
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, 
non è frazionabile in dodicesimi; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in 



particolare gli artt. 183, 184,  191 e 192 del medesimo; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.24 
dello stesso; 

- La L.R. n.8 del 13 marzo 2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- lo Statuto dell’Ente  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 

integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018; 
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato 

approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;  
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale 

n. 41 del  16.07.2012; 
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 

26/04/2018 
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio 

Comunale n. 3 del 31/01/2018; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 
2015; 

 
TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 
 
Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO  che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie previste dall’ 
art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000; 
 
DI  PROCEDERE  ad  affidamento  diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e 
ii.”, e dell’art.1 comma 1 del “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del d.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.” della 
fornitura del materiale indicato in premessa CIG: Z10271C72E; 
 
DI AFFIDARE , l’appalto della fornitura in oggetto alla Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca, con 
sede in Viale Kennedy n. 66, 08031 ARITZO Partita IVA 013431660915, per un importo di € 175,30  oltre 
IVA di legge; 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 175,30  oltre IVA di legge per la fornitura in oggetto sul 680/3/3 
Acquisto beni e servizi / beni di consumo per consultazioni elettorali a carico della Regione, MISSIONE 01, 
Programma 07, Titolo 01, Macroaggregato 103;a favore Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca, con 
sede in Viale Kennedy n. 66, 08031 ARITZO Partita IVA 013431660915; 
 
DI DARE ATTO CHE  si procederà alla stipula del contratto alla presenza del Responsabile del Servizio 
interessato per conto dell’Amministrazione comunale; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza con allegato: schema di contratto, CIG e DURC; 
 
DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO  che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Aritzo, secondo le modalità previste nel il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. 
-  

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabil e di Servizio 
  Maria Francesca Bassu                           G ualtiero Mameli 
 



 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 

Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


