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COM(NE DI BUCCHEN
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dod. V. Spanò"
Piazza Toselli I - 96010 Buccheri

Tel. 093r/$0359 Fu 0931,/8t0559

UT'FICIO TECNICO

AREATECNICA

DETERMINAZIONE N. 33Y NET- Og. )O'2OT8

OGGETTO: Al[fldamento e fomitura 1.1J] minipattumiere da lt' 25 e sacchetti biodegradabili'

comPostabili 54x55;
CIG :2D0253AA85

IL CAPO AREA TECMCA

1ZSTAIaL'R.07.0g.7gg8,n.23,aàoggetto:AttuazionenellaRegionesicilianadinormedellaL.l'5.5,97'n.

127;

VISTALa Circolare regionale, AsstoEELL', n'29 01 1-999' n 2;

4STALaDSn.28118,aàossetto,,Assegnazionet'unzionigestionaliàinaturadiigenziale,exart.Sl,L.
142190";

wsTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. j0 , recante Notme sull'ordinamento degli enti locali;

wSToilD'Lgs.18.08.200o,n.zal,recanteTestounicod'elleLeggisult'OrdinamentodegliEntiLocali;
WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO it Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso:
.Chesirendenecessarioprocedereall'acquistodinol5lminipatn:mieredalt.25marrone'

completa di ,"rig."fi;;í;;;l;, f., tu ru""ottu differenziata "frazione organica" nonché di

n. 6240 sacchetti Ui"a"g"a"Uifi',i compostabili 54x55, da distribuire ai- contribuenti' per ia

raccolta differen7i"t", "1.. litposto àalle ordinanze del Presidente della Regione Sicilia

nn?/Rif del 28 febbraio 2018,3Aùfdell'08 marzo 2018 e 4/Rif del 07 giugno 2018;

Considerato che :- -: 
non sono èttive Convendoni Consip aventi ad oggetto fomiture in acqutsto con

caratterisriche oguaio-.o-J*abi1i con quelle oggetto della presente 
-pry^._.9*"^d 

fornitura;

- in assenza di apposrta coou"o"ion" consìp, l'articolo 328 de1 DPR n" 20712010 prevede che

leSÎazioni.qppuitu"tlpo'.o*"tr"t'"-.".quistidibenieservizisottosogliaattmversoil
mercato elettronico (MEPA) deila pubblica arnministrazione;

- con l,art. 3ZS aer suddetto DPR 20712010 viene ruionalízzata la previgente disciplina'

tenendo conto delìe esperienze maturate dalle Amministrazioni Locali nella realizzazione e

ne11a gestione delle pàcedure di acquisto attraveîso mercati elettronici, incluso il mercato

elerúonico a"ffu pe i"ai""Jo dal Mirúsero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP

S.o.A.l



Dato atto che, da una disamina dei prodotti offerti sul1a piattaforma MEPA dai vari fomitori
abilitati, è emerso che. la Ditta DBM INTERNATIONAI srl via Raffaele Teti n' 30 - 88046
LA'I/LEZIA TERME (CZ) P.IVA 02636280790 ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto, nella
caîegoria: Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti;
Ritenuto, di procedere all'enrissione dell'ordinativo direuo di acquisto in
INTERNATIONAI srl via Raffaele Teti no 30 - 88046 LAMEZLA, TERME
02636280790 convenzionata al mercato eletrronico della pubblica amministrazione,

favore DBM
(cz) P.rvA

per i seguenti
prodotti:

- fomitura n" 151 minipattumiere da lt. 25 manone, completa
frazione organica della raccolta differenziatal

di serigrafia e barcode, per la

- fomitura n'6240 sacchetti biodegradabili e compostabili 54x55;
Considerato che con il presente atto si intende procederè a 'acquisto dei prodotti sopra elencati per
l. Tp9lo complepsivo di €. 1.130,16 di cui €. 926,36 sornrna ocionenr e u prezzi ofierti dal MEpA
dalla ditta prescelta ed €. 203,80, 'N A al22oto;
Acquisito il Documenro Unico di regolarità Contributiva da pane dell'INpS;
visto il Bilancio di Previsione filanziali6 201912020 approvato con Delibera di c.c. n" 14 del
28104/2018 che al Cap. 2633 codice 09.03-2.02.04.99.9ó9 off." la necessaria disponibilità economrca
per I'tmpegno della suddetta spesa:
Ritenuto, pelanlo, di procedÀre con il presente proÌ'vedimento, all'impegno della spesa di € r,l30,ló perla fomitura di n" 151 marrone da k.25 e 6240 iacchetti biodegradabili e compostabili da utilizzare per laraccolta differenziata;
Dato Atto che I'obbligazion. g].r. tili-"t nascente dar presente prowedimento di impegno di spesa, ha laseguente scadenzq (esigibilita dell'obbligazione): 31. l2i01g;
Preso atto che' ai sensi della Legg-e n.-13612010, e stato assegrato dall,Autorita Nazionaìe Articomrzione
f:) A 

Y:C...P ),gr-ite procedura informatica" it codice CIC n. ZnOZS:aatS;
visto il Bilaacio di Previsione Finanziario 201g.e0zo approvato con D.c.c. n. 14 deÌ 2g.04.20rg.T€nuto.conto che le apposite do trioni sono previste a'c^p. zasz codice 0g.03-2.02 .04.gg.ggg àel Bitanciodi Previsione esercizio 201812020 upp.ou"io con D.c.c. n. t+ a"l 2g.04.201g e sono sufficrenremenrecapienti;
Attestato pertanlo che il programma. dei conseguenti pagamenîi risulta compatibile con i relatìvistanziamenri di bilancio e con le regole di finanza pubblica; '
Richianato I'articolo 183 del ru decreto legisrativo 267 /2000 secondo 1,j]-n,.(...) ir responsabíte
della spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha t,o,bbitigo dt accertare
preventivamente che ir programma dei c:onseguenti pagamenfi sia compatib e con i rerativi
stanziamenti di cassa e con le regole del pano di stabilità interno,. Ia violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presenîe comma comporta responsabilità disc.iplinare ed amministrativa.
Qualora Io stawiamento di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte att,obbtigo
contraîtuale, I'amministrazione adotta le opportune iniziative, anchè di tipo contabile, ammtnt-
stratlyo o contrattuale, per evitare la formazíone di debiti pregressi,,;

?t..9".. atto che il presente atto ha effrcacia immediata, divenendo esecutivo, dar momentodell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperhrra finanziaria resa ar sensidell'art. 183, comma 7 del d.les. 267 /2000:
Visto ildlgs. 126/2014,
Visto I'art. 184, comma 3, det d.tgs, lg agosto 2000, n. 262;
Vnto il regolamento di contabilîtà;
Wto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

1:*{:1tr.-"qia comperenza in merito ail'emanazione del prowedimenro di che tranasi;Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione:



DETERMINA

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

2) Di affidare alla Ditta DBM INTERNATIONAI srl via Raffaele Teti n' 30 - 88046

LAMEZIA TERME (CZ) P.[VA 02636280790Ia fornitura di n. 1 5 1 minipatrumiere e n. 6240

sacchetti biodegradabili 54x55 per una spesa complessiva di €. 1 .1 30,16 fVA hclusa;

3) Di Irnpegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26':,12000 e de1 principio contabile

applicatoal].4l2aID.Lgs.n.118/20ll,lacomplessivasommadi€.1.130,16alCap.2633
codice 09.03-2.0 2.04.99.g99 de1 Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 appÎovato con

Deiibera di C.C. no 14 del28,10412018:

4) Di imputare la spesa complessiva di €.1.130,16 i-n relazione alla esigibilita della obbligazione'

come segue:

Progr.

2018 2633 €. 1.130,16 3t.12.2018

5)diaccertare,aisensreperglieffettidicuiall'artico]o183,comma8,deld.Lgs.n.26712000'
che il programmu a.i pugu."rr'ii j 

"oÀputluii. 
con gli stanziamenti di bilancio e con i rincoli di

:îtr"":::::t? ai frni del controro preventivo- di .regolarita 
amministrativa-contabile di cui

all,articolo 147-bis, comm^ i"à"i-Oiigs. n.267DOó' la regolarità tecnica. del presente

prowedimento in ordine aru t"àof-itu, f"iiltt"3 :^:5 
ezza dell'azione amninistrativa" il cui

parerefavorevoleèresoiirutamenteallasottoscrizionedelpresenteprowedimentodapartedel

;îx1T::5i:lxixiíiÌ. per gri effetti di quanto disposro.darl,art .147-bis,comma 1, del D.Lgs. n.

26.j 12000 e dal relatrvo -g"t.íi".a-""-,riJe sui cóntrolli htemi, che il presente prowedimento'

oltre all,impegno di cù ,"p;; 
-;-portu 

,.tt"rio; riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico itu*i*iu o sul patrimonio dell'ente;

8)didareattocheilpresenteprowedimentoèrilevanteaifinidell,amministrazionetrasparenledi
cui al Lgs. N. 33/2013;

9)didareattocheiìpresenteprov-vedimentou:llioueffrcaciaaisensidell'art'32'comna7'
d.lgs. 50/2016 ali'esito dei controlli ielativi ai requisiti ;

10)didisporrecheilpresenteprol.vedimentovenga.pubbiicatoall'Albopretorioaisensidei
disposto del Regolamento per Ia àisciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di

pubblicazione sul portale intemet dei àati.previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 ed I' c' 32

della legge 19012012;

11)ditrasmettereiÌpresenteproweclimentoalResponsabiledelservizioFinanziariodandoatto
che 10 stessa acqulsra 

"rrr"u"iu 
immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione dei visto di

regolarirà contabite utt"rtroiJ;;;.; finanziaria re.u ui ,eosi dell',art. 183, comma 7 deÌ

d.1gs.26712000; 
DIS'ONE

1)IlResponsabiledeìprocedimentocureràlafasedellacomrrnicazioneaidhettiinteressati.

/"-^\ Cu c c.',1\

6'7Gili
$i t1Y-',,-"'5-c1
u \ 4(:.v'
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

Iett. i, della L.R.48/91 e modilicato dall'art' 12, della L'R' 30/2000' il sottoscritto Responsabiie

del servizio Finanziario, in ord.ine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

+ rLr. 337 del 0911012018 dell'Area Tecnica

Esprime parere: "F aaorePole"

.,AccertatalaRegotaritàContabile,laDisponibilitàsufficientesuilaVocedelBilancio,la

coperturafinanziariadellaDetetminaDirigenziale(Altt.49,151co'4,153co.5,deìD.Lgs.26712000)

+ r,t. 337 del 09/10/2018 dell'Area Tecnica

Si Esprime Parere "F aaorcaole"

(IProwedimentideiResponsabilideiServizichecomPortanoimpegnrdispesasonotlasmessialResPonsabiledeiSefr'izio
Finarrziadoesonoesecutlrconl'apposizionedelvistodiregolaritàcontabileattestantelacoPertulafinalziaria)"

/ tmporto della spesa: Euro L'130'16

$ Impegno contabile: n'766 del L01I012018

( CaPitolo di Bilancio: 2633

S Codice di Bilancio: 09'03-2'02'01"99'999

Siassicuraalrigrrardodiavereffettuatoconesitopositivolavalutazionediincidenzadel
prowedimentosull'equilibriofinanziariodellagestione'dandoattoaltresìchedalladataodiema
il sud.detto prolvedìmento è esecutivo a nonna deil art' 183' comma 7' TU'

'coErúa cosi sogtiùrito dal],Út.74, com,í.1" î.28),|ett..), D'L!s.23 lil4Fro 2077, í.778, e+Etu]r|6 d.lt','rt' 7, cofir47,wt.4a')' D'Lís.

70 agosto 207+ n- 726; pe' t'tppU""UiUJtfi tale <lisposizione vedi l'art 80' codma 1' del medesimo D Lgs !- 118i/2011'

Bucdreri, 1ì 10/10/2018

dell'Area

CT -Perconale f'f,
Alessandro

ll P

It
v/



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001 590894

Allegato all'atto 337 del 09-10-2018

ResPonsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n 267

Visto . in Darticolare ' l'art 153' comma 5

Viste le risultanze degli atti conÎabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 2633 Art O di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil i09'03-2'02'01'99'999i Altri beni.materiali diversi

Denominaro AcQutsro ee*, iu-iÉióliÉEn la cesrrore_DEL sERvlzlo Dl RAccoLrA

DIFFERENZIATA (FINANZIATO DAL CAP, E' 188)

AFFIDAMENTO E FORNITURA N. 151 I4INIPATTUMIERE DA L-T 25

e snbcnenr BIoDEcRADABILI, coMPosrABlll 54x55 '
AREA TECNICA 337 del 09-10-2018
Immed. Éseguibiie/Esecutiva

ha le seguenli disponibilita :

Fornitore: DBM INTERNATIONAL SRL

ta reoolarita' tecnica dell atto, per quanto

nza ii esprime PARERE FAVOREVoLE"

Parere sulla regolarita' tecnica

RVrzlo)
PARERE FAVOREVOLT2'(art. 49)' trg).

P;tÉ'

t*#
III RF

BUCCHERI, li 10-10-2018


