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Comune di Lode'
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_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 599 DEL 21/12/2020 REG.GEN
N.294 DEL21/12/2020
OGGETTO:
Determinazione
Locale

a

contrarre

fornitura

materiale

per

il

Corpo

polizia

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere mediante Ditte esterne alla fornitura di
materiale per il funzionamento del Corpo di Polizia Locale;
ACCERTATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art. 501, comma 1, della legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), di
modifica dell’art.23 ter, comma 3, del decreto legge 90/2014, che estende ai comuni al di sotto dei
10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente, senza obbligo di ricorso a soggetti
aggregatori, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000, 00 Euro;
RICHIAMATO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
n.2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, entrato in vigore in data odierna, e che abroga, tra le altre norme, anche
il D.Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art.36 (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs. n.50/2016 ed in
particolare il comma 2, lett.a) che recita “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo
le seguenti modalità:
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che si rende necessario affidare la fornitura di materiale per il Corpo di Polizia
Locale a: a) Ditta Ollsys Computer Nuoro per euro 384,59 e di disporre regolare impegno di spesa
di euro 384,59 a favore della Ditta Olssys Computer Nuoro CIG. Z472FE5D5D e di euro 15,41 a
favore della Sistel Informatica e di disporre regola impegno di spesa cig. CIG. Z5E2FE5CB3;
CHE la quota di euro 384,59 farà carico al cap. 10310202-1 imp. 567/20 e la quota di euro 15,41
farà carico al cap. 10310202-1 imp. 629/20;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C n.8/2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di affidare la fornitura di materiale per il Corpo di Polizia Locale a: 1) Ditta Ollsys
Computer Nuoro per euro 400,00 e di disporre regolare impegno di spesa di euro 400,00 a
favore della Ditta Olssys Computer Nuoro CIG. Z472FE5D5D, 2) di affidare la fornitura di
materiale per il Corpo di polizia Locale per euro 15,41 a favore della Ditta Sistel informatica
di Nuoro e di disporre impegno di spesa di euro 15,41 a favore della medesima ditta
Cig.Z5E2FE5CCB3 ;
c) la quota di euro 400,00 farà carico al cap. 10310202-1 imp. 567/20
d) la quota di euro 15,41 farà carico al cap. 10310201-1imp. 629/20;
e) di dare atto che alla liquidazione si provvederà, senza ulteriore determinazione, dietro
presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge, riportante tutti i dati necessari per
la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della L.136/2010), e con attestazione del
Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità della fornitura così come previsto dal
vigente Regolamento Comunale di Contabilità codice univoco U7XOEO direttamente per il
tramite del servizio economico e finanziario;
f) di subordinare il pagamento del corrispettivo alla ditta affidataria del servizio:
- all’avvenuta effettuazione del servizio e alla sua verificata conformità rispetto a quanto previsto
nel relativo affidamento;
- all’avvenuta comunicazione da parte della ditta affidataria del servizio degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato per la liquidazione delle spettanze, se non già in possesso dell’Ente , in
ossequio a quanto previsto dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 ( tracciabilità dei flussi
finanziari)
- alla verificata regolarità della ditta affidataria nel versamento dei contributi INPS –INAIL
mediante acquisizione del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva – a mezzo del
Servizio DURC on Line
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

