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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 781 DEL 12/10/2017

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA MARKET
FERRAMENTA S.R.L. DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E SEGNALETICA NECESSARIO AGLI OPERAI
COMUNALI PER PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO GLI
IMMOBILI COMUNALI – 4° IMPEGNO ANNO 2017 – CIG ZB22033B74.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
- con Determinazioni numeri 141 del 06 marzo 2017, 569 del 20 luglio 2017 e 622 del 24 agosto 2017 si è
provveduto a fare tre acquisti nei confronti della ditta Market Ferramenta s.r.l., con sede in Borgo Virgilio
(MN), in Strada Romana, n. 4;
- a causa dell’uso di diverso materiale di consumo le risorse disponibili per l’acquisto del materiale
necessario agli operai comunali si stanno ulteriormente esaurendo per cui occorre procedere ad un nuovo
impegno di spesa per garantire le necessarie dotazioni per gli interventi specifici;
- si reputa opportuno assumere un ultimo impegno di spesa dell’importo di € 999,00 I.V.A. al 22% compresa
(€ 818,85 di imponibile + I.V.A. al 22% pari ad € 180,15 – split payment), nei confronti della ditta
summenzionata per sopperire alle esigenze per l’anno 2017;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale si e
deliberato in merito alle "Variazioni d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (ART. 175,
comma 1 e 4 del D.L.vo 267/2000)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato "Modificato il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) Anni 2017/2019";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5 luglio 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt.
175, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2°, del D.L.vo n.
267/2000) – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 4 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000;
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- il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2016 – Prot. n. 31433 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 1, comma 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, stabilisce che i prodotti ed i servizi
per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 € I.V.A. compresa, possono essere acquistati ricorrendo alle
tradizionali procedure, senza ricorrere al M.E.P.A. od alle centrali d’acquisto regionali;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli affidamenti
diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e
s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA
1. Di assumere un ulteriore impegno di spesa nei confronti della Ditta Market Ferramenta s.r.l., con
sede in Borgo Virgilio (MN), per quanto summenzionato, per un importo pari € 999,00 I.V.A. al 22%
compresa (€ 818,85 di imponibile + I.V.A. al 22% pari ad € 180,15 – split payment);
2. Di imputare la spesa di € 999,00 I.V.A. compresa nel seguente modo:
- per € 500,00 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3, all’Articolo 106206, del
Bilancio in corso, Oggetto: “Materiali e strumenti per manutenzione”;
- per € 499,00 alla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, All’articolo n. 602202 del
Bilancio in corso, Oggetto: “Materiali e strumenti per manutenzione”;
3. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
4. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della
L.241/1990;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta Market Ferramenta s.r.l., con sede in Borgo
Virgilio (MN), in Strada Romana, n. 4;
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.L.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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