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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 192 del 07/04/2021
Proposta n. 139
del 06/04/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di un toner per la stampante /fotocopiatore Taskalfa
201j. Ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, Cod. Fisc. SNNPTR74A03G203I, Corso Angioy 94,
07011 Bono. Cig ZA5313E17B

Il Responsabile del Servizio
Premesso che si rende necessario il tempestivo acquisto di toner per la stampante/fotocopiatore Taskalfa 520j del
piano superiore del Comune al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività;
Considerato:
• che l'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• che ai sensi dell’art.32delD.Lgs.n°50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre e quindi si deve preliminarmente procedere alla
determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
• che l'art.36, comma 2 lettera a), del D.Lgs.n°50/2016 prevede la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
• che l’importo complessivo della fornitura in oggetto, è di modica entità e pertanto l’affidamento dello stesso può
rientrare pienamente nelle modalità e nei limiti fissati dall’art.36, comma 2, lett. a);
Visto il comma 450 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dal comma 130 dell’art.1
della Legge di bilancio 2019, approvata con Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (“Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), che prevede la non obbligatorietà di
ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a €.
5.000,00;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra e di assumere determina a contrarre individuando i
seguenti elementi:
• Il fine che si intende perseguire con l’affidamento in oggetto è quello di provvedere alla fornitura di n.1 toner
per la stampante/fotocopiatore;
• Gli elementi del contratto sono contenuti nel preventivo si spesa;
• La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,letteraa),
del D.Lgs.50/2016;
• Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere mediante posta elettronica certificata e nel rispetto della legge 136/2010 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto che, data l’urgenza, si è provveduto ad inviare richiesta di preventivo alla ditta locale Piesan Informatica di
Pietro Sanna, Cod. Fisc. SNNPTR74A03G203I, Corso Angioy 94, 07011 Bono;
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Considerato che il preventivo di spesa, agli atti del Comune di Bono, si ritiene meritevole di accoglimento, per cui si
può procedere all’affidamento per la fornitura di un toner per la stampante/fotocopiatore Taskalfa 201j, alla ditta
Piesan Informatica di Pietro Sanna, Cod. Fisc. SNNPTR74A03G203I, Corso Angioy 94, 07011 Bono;
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisito ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture che è CIG ZA5313E17B;
Verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta mediante acquisizione d’ufficio del DURC On Line Numero
Protocollo INAIL_26459816, avente scadenza validità 03/07/2021;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TU delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali, dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa complessivi di € 159,82, di cui di cui
imponibile € 131,00 e € 28,82 IVA imputandoli sul capitolo 87/00;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per
gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;
Di procedere alla fornitura di n.1 toner al costo complessivi di € 159,82, di cui di cui imponibile € 131,00 e € 28,82
IVA incaricando la ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna Corso Angioy, 94 di Bono, P.Iva 02081100907;
Di assumere impegno di spesa complessivo di € 159,82, iva compresa, imputando la somma sul cap. 87/00 del
Bilancio;
Di rimandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa in argomento, previo accertamento della
fornitura e trasmissione della relativa fattura;

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pag. 3 di 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/04/2021
Bono, 08/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 07/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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