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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 60  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

360 
 

 
29/12/2017  

  

L.R.N°14/2006 ART.21, C.2, LETT.D CONTRIBUTI RAS BIBLIOTECHE 
ENTI LOCALI ANNO 2016 ACQUISTO PC E DOTAZIONI INFOR MATICHE 
BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visti:   
- Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;  
 - Lo Statuto Comunale;   
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. n°28 del 15/12/2017;   
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 19/04/2017 esecutiva ai sensi di legge, con cui 

si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 
Richiamato l’art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge 
208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;  
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 
Atteso che per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la procedura prevista dall’art. 
36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta” del D. Lgs. n.50/2016;  
Premesso che ai sensi della L.R.n°14/2006 Art.21, c.2, Lett.d), la Regione Sardegna ha assegnato a 
Questo Comune un contributo di € 1.476,68 per l’anno 2016 e finalizzato ad acquistare e 
incrementare beni e materiali per la gestione della Biblioteca comunale; 
Che detto contributo è stato erogato a questo Comune a fine 2016, e riprogrammato in fase di 
approvazione del Bilancio di previsione 2017, giusta C.C. n°5 del 19.04.2017; 
Sentita la referente per i Beni Culturali, che sollecita la rendicontazione delle somme erogate entro 
il 31.12.2017, pena la restituzione delle medesime; 
Valutato che occorre procedere alla ricognizione delle dotazioni e delle strumentazioni presenti 
nella biblioteca locale; 
Dato atto che con il budget a disposizione si rende necessario procedere all’acquisto di PC Intel e 
annesse dotazioni informatiche per la Biblioteca Comunale, in quanto quelli in dotazione, oltre che 
vetuste presentano problemi di funzionamento; 
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Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:  
- il fine è quello di acquistare materiale di consumo per gli uffici comunali;   
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di un PC e dotazioni informatiche per la 

Biblioteca Comunale;   
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016;   
- l’importo a base d’asta è pari € 990,00 +I.V.A. al 22 %;   
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel testo della presente;   
  
Visti:   
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta”;   

  
Rilevato che, tra le imprese che forniscono il prodotto di cui trattasi, e che effettuano consegne 
nella Regione Sardegna, è presente l’impresa Olin Snc Di Piras Bruno & Todde Luciano - Partita 
IVA: 01006610917 – con Sede Legale in Via Donatori Di Sangue, 10 08100 - NUORO (NU);   
Visto il preventivo di spesa nostro prot. n°3144 del 29.12.17 e allegato alla presente; 
 
 
Ritenuto:   
- di dover procedere con urgenza ad affidare all’impresa Ditta Olin Snc Di Piras Bruno & 
Todde Luciano come sopra individuata la fornitura di cui in oggetto;   
- di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di €. 990,00 + IVA 
per un valore complessivo di €. 1.207,80 per l’acquisto della seguente strumentazione:  

- Fornitura P.C. Produttore Processore:Intel, Tecnologia:Core i3, Velocità di clock: 
3,700 GHz, RAM Installata:4 GB, Dimensione Dischi:1.000 GB, S.o.:Windows 10, 
Versione S.O.:Professional al prezzo di €. 420,00 + iva; 
- Fornitura monitor Philips modello 223V5LSB2  al prezzo di €. 98,00 + iva 
- Fornitura multifunzione Formato A4/A3 - B/N (ricondizionato) al prezzo di € 472,00 
+ iva 
 

Accertata la regolarità contributiva come da DURC Numero Protocollo INAIL_9307638 del 
29/10/2017, con scadenza validità al 26/02/2018;  
 
Atteso che nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata ed 
integrata dal D.L. n. 187/12.10.2010, convertito in Legge n. 217/17.12.2010, con particolare 
riferimento all’art. 3, relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per l’affidamento della 
fornitura in oggetto è stato acquisito presso la competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG (Codice Identificativo Gara): 
Z09218DCB1;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili 
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario 
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;  
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Visto l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, 
n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla 
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, 
attraverso apposito parere;  
 
Tutto ciò premesso,  
 

DETERMINA  
  

1) Di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Olin Snc Di 
Piras Bruno & Todde Luciano - Partita IVA: 01006610917 – con Sede Legale in Via Donatori 
Di Sangue, 10 08100 - NUORO (NU), la fornitura di un PC e delle dotazioni informatiche per il 
funzionamento della Biblioteca Comunale, come di seguito specificate: 
- Fornitura P.C. Produttore Processore:Intel, Tecnologia:Core i3, Velocità di clock: 3,700 

GHz, RAM Installata:4 GB, Dimensione Dischi:1.000 GB, S.o.:Windows 10, Versione 
S.O.:Professional al prezzo di €. 420,00 + Iva; 

- Fornitura monitor Philips modello 223V5LSB2 al prezzo di €. 98,00 + Iva 
- Fornitura multifunzione Formato A4/A3 - B/N (ricondizionato) al prezzo di €. 472,00 + Iva 
Per un totale di €. 1.207,80 Iva inclusa. 

2) Di impegnare a tal fine la somma di € 1.207,80 IVA compresa, di cui €.990,00 in favore della 
società Olin Snc Di Piras Bruno & Todde Luciano - Partita IVA: 01006610917 – con Sede 
Legale in Via Donatori Di Sangue, 10 - 08100 - NUORO (NU) ed €. 217,80 per Split Payment;  

3) Di imputare la somma di € 1.207,80 alla Missione 05 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 
03 PdC 01.03.01.02.006 Capitolo 2760_349 “Spesa per funzionamento e incremento Biblioteca 
- L.R.14/2006 art.21, c.2, lett.d)”; del Bilancio 2017-2019 Annualità 2017 su cui esiste 
sufficiente disponibilità. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000);   

4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza;   

5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 33/2013.   

  
  
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 29/12/2017  Dr.ssa Tidu Julia  
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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, 29/12/2017       
                                                                                             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 30/12/2017  
  
Tiana, 30/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Andrea Zedda 

 
 

  
 
 


