
Determinazione n. 66 del 31/03/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 66 Registro d�Area N. 18 

Data 31/03/2015  Data 26/03/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 46 del 23/03/2015, con il quale è stato nominato Responsabile 

d'Area; 

 

Considerato che è necessario procedere nel sistemare la staccionata in legno presso il percorso 

pedonale della Serenza, in amministrazione diretta con il personale ausiliario del Servizio Tecnico 

Manutentivo; 

 

Rilevato che il servizio in oggetto rientra tra le tipologie di cui all�art. 8 comma 1 lettera f) e r), del 

Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;  

 

Considerato che per la fornitura in oggetto, è possibile ricorrere all�acquisizione in economia 

mediante richiesta di preventivo ad una sola ditta, trattandosi di servizio di importo, al netto degli 

oneri fiscali, non superiore a Euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 13 - comma 4 lettera e) - del vigente 

Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, nonché ai sensi dell�art. 125 

comma 11 ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

Visti l�art. 26 � comma 3 � della Legge n° 448/1999 e l�art. 1 del D.L. n° 95/2012, convertito con la 

Legge n° 135/2012; 

 

Visto il comma 2 art. 7 della legge. Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, che cita testualmente: � All�articolo 1, comma 450, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all�articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 4 

aprile 2002, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all�articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all�articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328�; 

 

Visto Capo I e II del Titolo V  del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento del Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture e l�art. 185  

 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. vi è il ricorso al 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) attraverso �acquistinretepa.it�, portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione; 
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Proceduto alla ricerca dei prodotti sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

 

Rilevato che la ditta Gruppo Dimensione Comunità srl con sede in Via Don Ubiali, 6 � 24060 

Bagnatica (BG) � P.I. 02831590167; 

 

Ritenuto, pertanto, di acquistare dalla Ditta Gruppo Dimensione Comunità srl con sede in Via Don 

Ubiali, 6 � 24060 Bagnatica (BG) � P.I. 02831590167, la fornitura di ml 18 di staccionata in legno di 

pino nordico al �Prezzo� di euro 189,00 + IVA 22%; 

 

Preso atto del C.I.G. n. ZA013D6E37 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche); 
 

Visto l�art. 153 comma 5 e l�art. 191  del Decreto legislativo  del 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Vista la regolarità contributiva DURC; 

 
Ritenuto quindi di procedere on-line, con firma digitale, a perfezionare l�iter di acquisto nelle forme 

prescritte dal Mercato Elettronico per P.A.; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. N. 301 del 30/12/2014 

che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte 

degli enti locali e' differito al 31 marzo 2015."; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato schema di Ordine Diretto di Acquisto di 

ml. 18 di staccionata in legno di pino nordico al prezzo di �uro 189,00 + IVA 22% �uro 41,58 per un 

totale di �uro 230,58; 

 

2) di procedere on-line, attraverso �acquistinretepa.it�, a perfezionare e completare l�Ordine 

Diretto di Acquisto con firma digitale e con le modalità previste dal Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA) alla Ditta Gruppo Dimensione Comunità srl con sede in Via Don Ubiali, 6 � 24060 Bagnatica 

(BG) � P.I. 02831590167-, come previsto dalla vigente normativa; 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 230,58 (I.V.A. 22% compresa), al codice 1.09.06.02 

(0660) del bilancio pluriennale 2015/2016, gestione 2015; 

 

4) di provvedere al pagamento a presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 

idonea documentazione di regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice; 

 

5) di dare atto che viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, N. 267, relativo all�esercizio provvisorio; 

 

6) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

-il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio provvisorio 2015; 

-a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 
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7) di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario  il presente atto per il visto di regolarità 

contabile ai sensi dell�art. 153 comma 5  del Decreto legislativo  del 18 agosto 2000n. 267; 

 
8) di demandare all�ufficio segreteria la pubblicazione del seguente affidamento in economia sul 

sito Istituzionale dell�Ente, ai sensi dell�art. 331 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.   
 
 

Data di Emissione: 26/03/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11772 2015 10906020660 FUNZIONAMENTO E GESTIONE 

PARCHI E GIARDINI 

230,58 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 26/03/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 03/04/2015 al 18/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   03/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


