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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 57 DEL 01/09/2017

REG.GEN.

N. 302
DEL01/09/2017

OGGETTO:
Fornitura triennale del Servizio "Modulistica online" della Maggioli Editore - CIG: ZDF1FBB62D Impegno di spesa
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno uno nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 in data 07.08.2017 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio,
individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnica sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n 41. in data16.07.2012;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;
VISTO il 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
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 in
data 23.07.1998;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 55 del 30.08.2017 avente ad oggetto: Fornitura triennale
del Servizio “Modulistica online” della Maggioli S.p.A. – Determina a contrarre, nella quale si è

indicato il fine che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

CONSIDERATO che, in data 30.08.2017 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA
(Trattativa n. 231053) per l’affidamento del servizio “Acquisto servizio “Modulistica online –
abbonamento triennale”, con Maggioli S.p.A. con sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna – Via
del Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150;

VISTA l’offerta relativa alla fornitura in oggetto, pervenuta tramite il MEPA in data 31.08.2017 con
l’identificativo univoco n. 121014;
TENUTO CONTO che l’importo per il servizio è pari ad € 390,00 (oltre IVA prevista per legge) annui, per un
importo complessivo per tre annualità di € 1.170,00 (oltre l’IVA prevista per legge);
CONSIDERATO che, l’attivazione di un servizio per tre annualità consente un risparmio all’Ente, rispetto al
prezzo di listino;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto:
Missione 01 - “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 06 – “Ufficio Tecnico”
- Titolo 1 – “Spese correnti
- Macroaggregato 103 – “Acquisto di beni e servizi”
- cap. 580/18/1 – “Acquisti di servizi per formazione specialistica Servizio Tecnico”;
COMSIDERATO che l’importo complessivo per il servizio, per tre annualità, è pari ad € 1.427,40 di cui €
1.170,00 per il servizio ed € 257,40 per IVA al 22% da ripartire nel modo seguente:
- € 475,80 da imputare all’annualità 2017
- € 475,80 da imputare all’annualità 2018
- € 475,80 da imputare all’annualità 2019
PRESO ATTO che :
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito il DURC avente
validità fino al 19/10/2017;
- il pagamento della quota annuale verrà effettuato, previa verifica del corretto funzionamento
del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 legge n. 136/2010 con bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il codice CIG: ZDF1FBB62D
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto
DETERMINA

1. di impegnare a favore della Ditta Maggioli S.p.A. con sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna – Via del
Carpino n. 8 – Partita IVA 06188330150 l’importo complessivo di € 1.427,40 di cui € 1.170,00 per il
servizio ed € 257,40 per IVA al 22% relativamente al Servizio di Modulistica online (abbonamento
triennale), nel:
- cap. 580/18/1 – “Acquisti di servizi per formazione specialistica Servizio Tecnico”;
- Missione 01 - “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Programma 06 – “Ufficio Tecnico”
- Titolo 1 – “Spese correnti
- Macroaggregato 103 – “Acquisto di beni e servizi”
di dare atto che tale impegno verrà ripartito in tre annualità nel modo seguente:
- € 475,80 da imputare all’annualità 2017
- € 475,80 da imputare all’annualità 2018
- € 475,80 da imputare all’annualità 2019
di dare atto, altresì che il suddetto impegno rispetta le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147bis,
comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile di Servizio;
di dare atto che la presente determinazione trasmessa al Servizio Finanziario avrà efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
di allegare al presente atto:
- DURC
- Documentazione di stipula con offerta
- CIG
- Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Salvatore Daga

N.

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
Codice
creditore
Voce/cap/art.
/
sub.

Importo

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

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

