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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 4Y/ OET 44,ovJsr4

OGGETTo: Impegno spesa per fomitura di at[ezzature per lavori di verde pubblico
eseguiti in economia da personale comunale.- CIG Z.02LEFD7F2-.

IL CAPO AREATECNICA

WSTAlalegge 8.6.1990, n. 142;

WSTA la L.R' 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazíone nella Regione síciliana di norme della L.
15.5.97, n. 127;

WSTA Ia Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n. 2;
WSTA Ia DS n. 21/17, ad oggetto " Assegnazíone funzíoní gestionali di natura dirigenziale, ex art.
51, L. L42/90";
wsrA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degti enti locali;
wsro il D.Lgs. 78.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sult,ordinamento degli Enti
Localí;

WSTO in particolare l'art.'184, del D.Lgs. 267/2000, citato;
WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO íI Regolamento Comunale di Contabitità;
Premesso:
- che per la esecuzione di lavori manutentivi di modesta entita il Comune si awale di norma del
personale comunale, in pianta organic4 assegnato allo scrivente U.T.C.;
- che per I'espletamento dei suddetti servizi di manutenzione verde pubblico, occorre procedere
all'acquisto o fomiîura di materiali di consumo ed attrezzature variel
- che le tipologie d'intervento eseguiti con le suddette modalità sono i seguenti:
- lavori di manutenzione verde pubblico, quali taglio erba potatura albJri e siepi e pulizia parchi
urbani.
Ritenuto:

- che per la tipologia degli acquisti in argomento, sia per la esiguità della spesa che per la
varietà delle esigenze, non è possibile acquisirli tramite il poiale ,.acquisii in rete per la
p.a." (sulla base di Convenzione Consip, o ai sensi dell'articàlo 328 del DpR n" 207 /2010
nel MEPA), per le difficoltà di preventivare, le fomiture necessarie in rapporto alle
lavorazioni che si eseguono giornalmente;

Considerato:
- che senza la pronta disponibilità dei materiali di consumo, necessari per I'espletamento dei

suddetti servizi, gli operai comunali non potrebbero eseguire gli inierventi con la dovuta
tempestività, secondo le esigenze e le disposizione 

- 
impartite dall'Amministrazione

Comunale:



- che il suddetto materiale può essere acquistato in economia, presso Ie ditÎe specializzate nel

settore presenti nel teniiorio, rientrando la fattispecie nella tipologia d'interventi di cui

ali'art. 36 comma 02 lettera a) D. Lgs 50/2016;
- che a tale scopo è stato richiesto, da parte dello scrivente ufficio, apposito pleventivo di

spesa per la fomitura di una falciatrice alla Ditta Fratelli Italia srl C/da Pirato s.n. - 96010

Ferla P. IVA 01379920893;
Preso atto che il preventivo di spesa anfmontante a complessive €. 399,00 IVA inclusa, per la

fomirura di una falciatrice, è ritenuto còngruo;

Dato atto che I'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo

comunitariol
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 48811999le amministrazioni che procedono

auîonomamente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle convenzioni

Consip, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Considerato che I'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della

legge 488/1999 per I'approwigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall'art'

2d,-comma:, della citaia legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e qualita contemplati nelle

oredette convenzioni come'iimite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le oflerte

peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

l,cquisito il Documénto Unico di regolarità Contributiva da parte dell'INPS; 
-

Visto il bila:rcio coÍente che al Cap.2048 Codice 01.11-2.02'01.09.999 approvato con D'C'C' no

25 del 0810712017, offre la necessaria disponibilità economica per I'impepo della suddetta spesa;

Ritenuto, peftanto, procedere con il preiente prowedimento, all'impegno della spesa di €' 399'00

"o-pr"*iuo 
di IVA, per la fomitura ài uou fal.iutri". per lavori di manutenzione verde pubblico

eseguiti in economia da personale comunale;

Attistato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato I'aficolo 183 del TU- decreto legislàtivo 26712000 secondo cui "(--') il responsabile

della spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare

preyentiyamente che il programma dei conseguenti pagamentí sia compatibile con i relativi

staraíamenti di cassa e con le regole del pafto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di

dccertamento di cui al presenîe comma comporta responsabilità discíplinare ed accerîare

preventivamente che il programma dei conseguenti Pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti dí cassa e con le regole del patto di stabilità înterno; la violazione dell'obbligo di

accertamento di cui al presente comma comporta responsabílità disciplinare ed amminisÚativa'

Qualora lo starziamento di cassa, per ragioni soPrawenute, non consenta di far fronte all'obbligo

contrattuale, I'amministrazione adotta le opportune inízíatíve, anche di tiPo contabile, ammini-

strativo o contrattuale, per evitare Ia formazíone di debiti pregressí";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267120001'

Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto I'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,n' 26'7;

Visto il regolamento di contabilità;
Vista la Legge 142190 e la L.R. 48/91;

visto il Reloiamento comunale relativo alla fornitura di Beni e Servizi in economia

Accertata l_a propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1.) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) Di affidare alla Ditta uilu Dittu Fratelli Italia srl C/da Pirato s.n. - 96010 Ferla p' Iva

I:3Tggzosg3perlafomituramaterialediunafalciatriceperlavoridimanutenzioneverde
pubblico .r"gúiti in economia da personale comunale, per una spesa di €. 399,00 IVA inclusa;



Di impegnare, ai sensi delt'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato all.412 aI d.Lgs. n. ll8l2011,la somma di €. 399,00 al cap. 2048 Codice 01 11-

2.02.01.09.999 del Bilancio Finanziario 2017120].9 approvato con D.C.C. n. 25 del

08t07 t2017:

Di imputare la spesa complessiva di €. 399,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come sesue:

Progr. Esercizio Caplart. Importo Scadenza Obbligazione

2017 2048 €. 399,00 31t12/2017

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli starziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
7) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

Ll rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

l_l non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti ;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-óis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolariti legittimità e coÍetîezza dell'azione amministraîiv4 il cui
parere favorevole è reso ruritamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bís, comma 1, del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento,
olte all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanzia;a o sul patrimonio dell'ente;
l0) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai frni dell'amministrazione trasparente
di cui al Lgs. n" 33/2013;
11) di dare afto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7,

d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

12) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 ed 1, c.32
della legge 19012012;

13) di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Sewizio Finanziario dando atto
che lo stessa acquista efficacia irnmediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura ftnanziuia resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267/2000;

DISPONE
1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interess-ati.

Il Responsabile del Servizio . I CAPOAREA

3)

4)

$e@ì. rrarl-L-/
)U.t$i<l


