
COiIIUNE DI BUCCHERI

DETERMINAZIoNE AREA TEcNICA N. I DEL oY'ol - 7o(1

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento fomitura sale per disgelo'-

CIG Z,2D2696CC0

ILCAPO AREA TECMCA

wsTAta L.R.07.0g.1gg8, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.75.5 97' n'

727;

WSTAta Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29 '07 '1'999 ' n 2;

wsTA la DS n. 40 DEL 31.L2.2078, ad oggetto " Assegnazione furcioni gestiotuli di natura d'iigenziale, ex

art. 57, L. 742190";

wSTAIaLR23d'icembre2000,n'30,recanteNormesull'otdinammtodeglientilocali;
wSTo iI D.Lgs. 1.8 '08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull,oùinamento degli Enti Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilitù;
premesso Àe durante Ia stagione invernale, con l'abbassamento delle temPeratwe e le probabili

nevicate,ilpaesediBuccheriènotevolmenteesPostoa]laformazionedig}riacciosustrada;
Ritenuto .i", p", prevenire i disagì per a.lla circolazione degli automezzi e ai cittadini, occorre

procedere con urgenza all'approwigionamento del sale da disgelo;

Preso atto che:

- n D.L. 7 Maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 Luglio 2072' n' 94' concemente

,, Disposizioni urgenti per la razi onaljzzazíone della spesa pubbiica" ha introdotto llobbligo

per le Amministrazioni Pubbliche di cui all,art. 1 del D'Lgs del 30.3.2001, n. 165, di fare

ricorso al mercato elettronico de1la pubblica amrninistrazione per gli acquisti di beni e

servizi di importo inJeriore alla soglia di rilievo comr:nitario;

-Chel,art.328delD.P.R.de15ottobre2070n'2OT,,Regolamentodiesecuzioneed
attuazione del codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n. 16312006" in attuazione delle direttive

2OO4l17lcE e 2004/18/CE introduce una disciplìna di dettaglio per il Mercato elethonico di

cd all'art. 85 conrna 13 dello stesso codicei

.Cheilcitatoa.rt.32SdelD.P.R.r.zoTl2oloprevedecheiestazioniappaltantiPossono
effettuare acquisti di beni e selvizi sotto soglia atbaverso un confronto concorrenziale delle

offerte pubblicate alf intemo del Mercato eiettronico o delle offerte ricevute sulla base di

una richiesta dí offerta rivolta ai fornitori abiltati;

Visto che da un'indagine effettuata sul MEPA si evince che la quantità rLinima di prodotto da

acquistare presso Ie Ditte registrate è pari a 300 quintali;



Dato Atto che la quantità di sale che si intende acqrristare è pari a quintali 40, e quindi quantità
inferiore all'offerta minima prevista dal MEPA, e che occorre pertanto procedere, ai sensi del
D.L9s.5012076;
Visto l'art. 36, corrma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 del 16.04.2016 che, consente l'affidamento diretto da
parte delle stazioni appaltanti per lavori, forniture e senrizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

Considerato che a tale scopo la ditta N.O.G.I.F. s.r.l., con sede in Catania, in Viale Librino,l - C.F.:

0461.4150870 , con preventivo di spesa tasmessa con Prot. n 80 del 04.01.2019, si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura e Ia consegna presso il magazztrto
comunale di kg. 4.000 di saie in sacchi da 25 kg per complessivi numero 160 sacchi al prezzo di
€.3,15 ciascuno, olbe IVA, per un totale di €. 61488, Iva inclusa;
Preso atto che I'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alia soglia di rfievo
comunitaiio;
Visto l'art. 163, c. 5, per il quaie l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
207812020, sta operando in esercizio prow-isorio;
visto il redigendo Bilàncio di Previsione Finanziario zol9lzo21, che al cap. 841 cod. 09.03-
1.03.01.02.999 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa ;
Dato atto che ai sensi dell' art. 26, comrna 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono
autonomanente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza I'u[Jjzzo delle convenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parameùi di prezzo e qualità;
considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 48817999 per l'approrwigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto rlisposto
dal| aît. 26, comma 3, della citata legge, avendo utirizzato i parameEi di prezzo e qualità
contemplati nelle Predette convenzioni come lirrite massimo, ed escluderrdo, conseguentemente,
le offerte peggiorative sotto iì profilo econornico e prestazionale;
Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva da parte dell,INI,S;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolvedimento, all'impegno della spesa di
€.614,88, per la fornitura di quintali 40 di sale da disgelo;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2019;
Appurato che, ai sensi deila Legge n. 736/20-1.0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione ( ex A.V.C.P.), hanrite procedura informatica,il codice CIG:22D2 696CCO;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.841/ Cod. 09.03-1.03.01.02.999 del
redigendo bilancio di previsione Finanziario 2019 12027, sono sulficientemente capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risuJta compatibile con i relativi
starziamenti di bi-lancio e con le regole di finanza pubblica;
Richianrato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui ',(...) il responsabile della
spesa che adotta Prowedimenti che comportano impegni di spesa ha t'obbligo di accertare preztentivamente

che il Togramma dà conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatioi stanziamenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabilità interno; la uiolazione d.elt'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comPorta resporaabilità disciplinare ed amministratioa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragíoni
sopraaoenute, non consenta di far lronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie Wortune
iniziatiz:e, anche di típo contabile, ammini-stratiao o contrattualq per eaitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di dare atto-che il presente atto ha efficacia irnrrediata, divenendo esecutivo, dal momerito
dell'acquisizione dei visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'arL 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Visto iL d.Igs. L26/2014;



Visto iI d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilitìt;

Visto il D.Lgs n.50/20L6 e ss.mm.ii.:

Visto iI Redigendo Bilancio di Prnisione Firunziano 20L91202L ;

Accertata la propria competenza in merito all'ernanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento dJ esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente prol'vedimento;
Di affidare alla Ditta N.O.G.I.F. s.r.I., con sede in Catania, in Viale Librino,l - C.F.:

04674150870,1a fornitura di quintali 40 di sale da disgelo in sacchi da kg.25 / Per una sPesa

complessiva di €. 614,88 IVA inclusa;

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

applicato alJ. 412 al d.Lgs. n. 71812017, Ia complessiva somma di €. 614\88 al Cod. 841 cap.

09.03-1.03.01.02.999 del Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019 12021';

di imputare la spesa complessiva di €. 614,88 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come segue:

Progr.

2079 841 €. 614,88 37.12.2019

di accertare, ai sensi e per gti effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000' cfte

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza pubblica;

di dare atto (nel caso di esercizio prowisoio) che la spesa impegnata con il presente atto:

[] rientra nel lìrrúte di un dodicesimo degl-i stanziamenti previsti;

l-l non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto

ùattasi di spesa obbligatoria tassativamente regolate dalla legge ;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammjnistrativa-contabile di cui

all'articolo 747-bis, contta 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità teanica del Presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittinrità e conettezza dell'azione arn-urinistrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prol'ved.inento da

parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, conuna 1', del D.Lgs.

n.267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui conkolli interni, che il presente

prolwedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non comPorta u-lteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione econorrico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'am:rLinistrazione trasParente

di cui aì Lgs. N. 33/2013;

10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32,

comrna Z d.Igs.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

11) di dispone che i-l presente prowedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai

1)

z',)

3)

4\

6)



sensi del disposto del Regolaurento per la disciplina dei contratti e4 inolhe, di aderrpiere

agli cbblighi di pubblicazione srl portale internet dei dati prwisti dagli articoìi 37 del d.lgs.

332013ed L, c.32 dell,alegp LgOt2OliZ

ilD di Eegúettere iI presenE prowedimento al Respcrsabile del Serrdzio Finanziario dando

atto dre lo sEssa acErista efficacia immediat+ divenendo esectrtivq solo cqn f acquisizime

del visto di regolarita cqrtabile atbsErÈ la copertura finauiaria resa ai sensi ddl'art. 183,

courna 7 deldJga 267M;
DISPONE

1) Il Responsabile del procedimerrto curera la fase dell,a comnnic.zionc ai diretti inhessati.

éh
aè#E



Ai sensi e per gli effeiti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dalI',art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48i91 e modificato dall'art. 72, della L.R' 30/2000, il sottoscdtto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirisenziale:

+ nr. 1 del07l0V2019 deil'ATeaTECNICA

Esprime parere: "F aooreaole"

,,Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coDertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co,4, 153co.5, del D. L's.26712oo0)

+ ru. l del 07lOU2079 dell'ATeaTECNICA

Si Esprime parere "F aztotepole"

(IprorwedimentideiResPonsabi]jdeiSergizichecomPortanoimPesnidisPesasonotlasmessia]ResPonsabiledelSelivizio
Iinanziario e sono esecuun con 1'apposizione deivisto di regolarità contabile attestante la coPertula finanziaria)*

tr lmPorto imPegno: Euro 614,88

tr lmpegno contabile: n. 1 del 0910U2019

tr Liquidazione: n. 1 del 09101/2019

tr CaPitolo di Bilancio: 841

tr Codice di Bilancio: 09.03-1'03'01'02'999

Si assicura a1 riguardo di aver effetfuato con esito Positivo ia valutazione di inciderLza del

prowedimento sull'equilibrio finalziario della gestione, dando afto altresì che dalla data

odierna i1 suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 183, cornma 7, TU.

.Comma così sostihrit o d,aJl,^rt, 74, cornma 7, r. 28), tett. e), D,Lgs.23 Ei.,gno 2017, r' 778, aggiunto da.ll'at't 1, c ommL1, Iett aa)' D LEs'

70 agosto 2074, ,t- 126; per l'applicabilità di tale disPosizione v€di I'att 80' comma 1' del medesimo D'Lgs tL 1182011

Il Resp ons ab il e il ell' Ar e a

Buccheri, l\ 09 I 0L 1201'9

Economico - eT' _P te f.f.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 1 del 07-01-2019

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Vìsto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Vìsto , in particolare , l'art. '153, comma 5

Visle le risultanze degli attl conlabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 841 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1 .03.01 .02.999) Altri beni e materiali di consumo n'a'c'

Denominato uFFlclo TEcNlco - sERVtzl EcoLoGlA, MANUTENZIONE, IDRICO E VERDE PUBBLICO:
ACAUTSTO MATERIALE DI CONSUMO

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: NO.Gl.F. SRL RAFFINERIA SALE

Parere sulla regolarita' contabile e atlestazione Parere sulla regolarita tecnica
coPertura finanziaria

.Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertala la regolarita' tecnica delfatto, per quanlo

voce del bilancio, la ra linanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'

PARERE FAVOR

SERVTZTO)

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

AREA TÉCNICA 1de 07-01-2019
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IN4PEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA SALE PER
DISGELO

Capitolo lntervento

A1 Stanziamento di bilancio 7.500,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 09-01 -2019 + 0,00

A::i 7. 500,00

B moeani di sDesa al 09-01 -201 I 0,00

B1 Proooste di impeqno assunte al 09-01'2019 0,00

G. Disoùíbilitai (A r B :81.):r,, . ,. :'
D lmpeqno 1/2019 del Presente atto 614,88 614,88

É,=, Disoonibilita: residuà- al OS-01-2019 (c-o) 6-885.12

(IL RES

arr. 49).

(IL RESPONSAB

BUCCHERI, lì 09-01 -201 9


