COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N.
DETERMINA

DATA

368

07/02/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORARIO DI TOSO MARIA & C. S.A.S. DI
SAVONA DELLA FORNITURA DI UNA CORONA, PER LA CERIMONIA DEL "GIORNO
DEL RICORDO", IL 10 FEBBRAIO 2017, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE
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Decisione:
Affida alla ditta Florario di Toso Maria & C. s.a.s., con sede in Savona, Via Quiliano 1 (partita IVA
codice fiscale 01303510091), la fornitura di una corona tipo "con piedi" al costo di euro 113,63
(IVA esclusa), da utilizzare nel corso della cerimonia del "Giorno del Ricordo" il 10 febbraio 2017.
Motivazioni:
Il giorno 10 febbraio 2017 ricorre la Giornata del Ricordo ed in tale occasione è prevista la posa di
una corona presso il Monumento ai Caduti di Piazza Mameli, pertanto, è necessario procedere, con
speditezza, all'acquisto di una corona di alloro tipo “con piedi”.
A tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Florario di Toso Maria, abituale fornitrice
delle corone del tipo richiesto per la manifestazione in oggetto, la quale si è dichiarata, con mail del
13 gennaio 2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 2514 del 16 gennaio 2017, disponibile a
fornire la corona allo stesso prezzo di cui all'indagine di mercato effettuata nell'anno 2014
(determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 947 del 27 novembre 2014, prot. n. 62489 del 28
novembre 2014), confermato per l'anno 2016 con determinazione dirigenziale n. 1076/74985 del 30
dicembre 2015.
Effetti e modalità di attuazione:
La somma complessiva di euro 125,00 (IVA 10% inclusa) è impegnata al capitolo 92, ad oggetto
"Feste nazionali e solennità civili – Acquisto di beni", codice 01.01.1.03, del bilancio 2017,
esercizio provvisorio, codice SIOPE 1210.
Il contratto con la ditta di cui sopra verrà formalizzato mediante lettera commerciale.
Il pagamento verrà effettuato a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.
Trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; si dà atto che la stessa spesa non supera i 2/12 del
secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 163,
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. n. 266/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, come da documentazione agli atti del Servizio scrivente.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
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RIFERIMENTI CONTABILI
Matricola fornitore G 131723
Codice
meccanografico

Capitolo

0101103

92

Importo

125,00

C.F. Fornitore

01303510091

P.I. Fornitore

SIOPE

01303510091

Di cui:
Imponibile

Iva 10%

113,63

11,37

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP
CIG: ZA61D444A7
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23 maggio 2016, di approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16 novembre 2016 di approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29 dicembre 2016 di conferimento delle risorse ai
dirigenti dei settori per la gestione ex articolo 163 del d.lgs n. 267/2000.
Mail del 13 gennaio 2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 2514 del 26 gennaio 2016, con
la quale la ditta Florario s.a.s. si è dichiarata disponibile alla fornitura di corone in alloro del tipo in
oggetto, alle stesse condizioni concordate per l'anno 2016.
Presa d'atto della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni come da documento unico di regolarità contributiva on line (n. prot.
INAIL_5194402), acquisito al protocollo del Comune al n. 1954 del 12 gennaio 2017.
NORMATIVA
Articoli 97, “Ruolo e funzioni” del Segretario Comunale, 107, “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”, 147 bis, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, comma 1, 182, “Fasi della
spesa” e 183, “Impegno di spesa” del D.Lgs. 267/2000.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Articoli 30, 35 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rispettivamente rubricati “Principi per
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”, “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti” e “Contratti sotto soglia“, ed in particolare il comma 2,
lett. a), dell'art. 36, che consente l'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore ad €
40.000,00.
Articoli 39, “Funzioni e attribuzioni” del Segretario Generale, e 41, “Funzioni e compiti dei
dirigenti”, del vigente Statuto comunale.
Articoli 22, “Segretario Generale”, 24, “Dirigenza” e 32, “Responsabile di Servizio”, del vigente
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Articoli 16 “Disposizioni applicabili”, 20 “Stipulazione del contratto”, 39 “Ambito di
applicazione”, 44 “Categorie di beni e servizi e limiti di spesa” e 45 “Esecuzione delle forniture e
dei servizi” del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al
sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 30 “Adempimenti procedurali atti di impegno”, 31 “Attestazione
copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile”, del vigente regolamento di contabilità.
Savona, 07/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 368 sottoscritto digitalmente da BACCIU LUCIA il 07/02/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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