
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 225/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice stampante multifunzione Toshiba E-

Studio 283.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di Novembre, nella casa Comunale,
il sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziarìa

Premesso che questo Ente, per la gestione dei servizi, ha la necessità di procedere alla sistemazione
e riparazione delle macchine fotocopiatrici di proprietà dell'Ente;
Visti:
• l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, "Nuovo Codice degli appalti", che consente di utilizzare un

sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del contraente, per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui alPart. 35 ed, in
particolare, consente raffidamento diretto per un importo inferiore ad € 40.000,00,
adeguatamente motivato;

• l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non
superiore ad € 40.000,00.

• Visto il preventivo del 08/11/2017, della ditta Hard and Soft House di Battipaglia (SA)
C.F./P.TVA 02762870653, per l'importo di € 789,00 oltre IVA al 22%;

• Ritenuto congnio quanto richiesto e, pertanto, meritevole di approvazione;
• Verifìcato che il soggetto sopraindicato possiede i requisiti per contrarre con la Pubblica

Ajmministrazione, ai sensi delPart. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
• Ritenuto doveroso procedere all'assunzione degli atti propedeutici alla riparazione di cui

sopra;
• Dato atto, inoltre, che ai sensi della Legge 136/2010 è stato assegnato dall'A.V.C.P. tramite

procedura informatica il cod. CIG n. ZB820C8AA1 relativo al sopracitato servizio.
• Atteso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente

provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis
D.L. n. 174/2012, convcrtito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilita degli impegni di
spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c.l
lettera a) D.L. n. 78/2009 convcrtito in legge n. 102/2009.

• Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere
preventivo di cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla
deliberazione consiliare n. 4/2013.

• Ritenuto dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 963,00 imputando la
relativa spesa sull'intervento UEB 01.02.1.03 - Gap. 770130/1 del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;

• Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, alla
ditta Hard and Soft House di Battipaglia (SA) C.F./P.IVA 02762870653, la riparazione della
fotocopiatrice Toschiba E-Studio 283, necessaria alla gestione degli Uffici dell'Ente;
2) di impegnare, per l'effetto, la somma di € 963,00 IVA compresa, imputando la spesa
all'intervento UEB 01.02.1.03 - Gap. 770130/1 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto atto;



4) di autorizzare la ditta Hard and Soft House dì Battipaglia (SA) C.F./P.IVA 02762870653, ad
effettuare la sopracitata fornitura;
5) di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZB820C8AA1;
6) di dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, di aver accertato preventivamente, presso l'ufficio finanziario, che il programma dei
pagamenti connessi al presente atto è compatìbile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile dì cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
sottoscritto responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
con l'impegno di cui sopra comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi delPart. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amitónistrativo-Finanziaria
L'Assessor/tìpmunale

Dott. GiovanmflCostantiiio



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, _ _j

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

I 2UÌf ;
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
:••-,• • •'

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.
o

Lì

II Responb^jbilte del Servizio


