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Affidamento mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 36, comma2, del D.Lgs. 
N. 50 del 18.04.2016, alla libreria Sau Rosina di Tonara P.I. 00544430911, della 
fornitura dei libri per la scuola primaria, A.S. 2016/2017. Impegno di spesa. 
SMART CIG Z221B7ECE7  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Responsabile del Servizio 
CIG Z221B7ECE7 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 2402 del 29.09.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione della Responsabilità dell’Area Amministrativa per il periodo: 30/09/2016 – 
15/10/2016, al Vicesindaco Curreli Alberto; 
ATTESO che a tutela del diritto allo studio è prevista per legge la fornitura gratuita dei libri 

di testo a favore dei bambini frequentanti la scuola primaria; 

RICHIAMATO altresì l’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, che al comma 2 recita 

testualmente: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta”; 

ATTESO che  la titolare dell’ufficio dei servizi sociali, responsabile del procedimento per 
l’affidamento della fornitura di cui all’ oggetto, era assente dal 01 giugno 2016 al 15 settembre 
2016 e che pertanto non è stato possibile avviare, nei tempi attesi, una differente procedura di scelta 
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura; 
TENUTO CONTO  che le lezioni scolastiche sono state avviate in data 14 settembre c.a.; 
TENUTO CONTO  altresì delle urgenze che si sono manifestate nell’ufficio servizi sociali, al 
rientro del funzionario titolare dell’ufficio di cui trattasi; 
CONSIDERATO  che tale procedimento, non è stato preso in carico da altro personale dell’Area 
amministrativa; 
SENTITA  la Ditta Cartolibreria G&S di Gianfranco Marongiu di Ovodda, che ha provveduto a 

fornire i libri di testo ai bambini di Tiana frequentanti la scuola primaria presso il comune di 

Ovodda, la quale non ha dato la disponibilità ad occuparsi della fornitura richiesta da codesto 

comune; 

CONTATATA  la Libreria Sau Rosina di Tonara P.I. 00544430911, la quale ha dato la propria 

disponibilità a fornire  i testi richiesti da codesto comune; 

VISTO  il preventivo di spesa della Ditta sopra richiamata, che ammonta a complessivi  €. 299,87; 
ACCERTATE le disponibilità di bilancio; 



RITENUTO pertanto di dover affidare, sulla base delle sopracitate motivazioni e mediante 

procedura diretta, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, alla 

Libreria Sau Rosina di Tonara, via Belvedere N. 2, P.I. 00544430911, la fornitura dei libri di 

testo da destinare agli alunni frequentanti la scuola primaria a Tiana; 

RITENUTO altresì di dover impegnare allo scopo, la somma complessiva di €. 299,87; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in 

calce alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il bilancio in corso; 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE per quanto espresso in premessa, mediante procedura diretta, ai sensi dell’ art. 

36, comma 2, del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, alla Libreria Sau Rosina di Tonara, via 

Belvedere N. 2, P.I. 00544430911, la fornitura dei libri di cui all’ oggetto; 

DI IMPEGNARE in favore della stessa, la somma complessiva di €. 299,87; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 299,87 al Codice di Bilancio 04.02.1.04 cap.2210_264 

del bilancio 2016. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di competenza. 

                                                                  

 
Il Responsabile del Servizio 

Alberto Curreli  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 13/10/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/10/2016  
  
Tiana, 14/10/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


