COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 271 del 07/10/2021
Registro di
settore n. 185
del 07/10/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO
URGENTE AL PC DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI TIANA - CIG:
Z2F3359723

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale N. 7 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a
semedesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATI:
-

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
condeliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.2021, esecutiva, relative
all’approvazionedel Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 20212023. (Art. 170, Comma 1,D.LGS. 267/2000);

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2021, esecutiva, relativa
all’approvazionedel “Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

-

Il vigente regolamento di contabilità;

-

Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che uno dei pc dell’Ufficio Amministrativo presenta un’ anomalia;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla verifica e al ripristino per consentire il regolare
lavoro dell’ufficio segreteria;
CONSIDERATO che trattasi di una spesa necessaria ed urgente al fine di assicurare il regolare
svolgimento del lavoro e quindi garantire il buon funzionamento dell’ufficio;
DATO ATTO che tale intervento, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
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o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che, vista l’urgenza dell’intervento, si predilige il principio di efficacia, incaricando
la stessa ditta già intervenuta precedentemente per manutenzione dei pc degli uffici comunali;
VISTI i contatti diretti con la Ditta Olin snc di Piras, Todde & C con sede legale in Nuoro in via
Donatori di sangue n° 10 P.IVA 01006610917;
DATO ATTO che l’intervento avrà un costo pari a 72,20 € (di cui 60,00 € imponibile, oltre l’iva al
22%;
DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z2F3359723;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata ( DURC online) - Numero Protocollo INAIL 27996245 acquisito in data 22.06.2021 e con
scadenza 20.10.2021 con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta fornitrice del servizio
in questione;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l’adozione del presente
atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE a favore della ditta Ditta Olin snc di Piras, Todde & C con sede legale in Nuoro in
via Donatori di sangue n° 10 P.IVA 01006610917), la somma di 72,20 € (di cui 60,00 € imponibile,
oltre l’iva al 22%);
DI PRECISARE che la somma di 72,20 € (di cui 60,00 € imponibile, oltre l’iva al 22%), troverà
copertura nel bilancio comunale Esercizio 2021 e sarà imputata alla Missione 01, Programma 03,
Titolo 1, Macroagregato 03, PDC 1.03.02.16.000 Capitolo 540/1 annualità 2021;
DI DARE ATTO che:
-

l’Autorità di Vigilanza ha rilasciato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z2F3359723;
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (
DURC online) - Numero Protocollo INAIL 27996245 acquisito in data 22.06.2021 e con
scadenza 20.10.2021 con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta fornitrice del
servizio in questione;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture
contabili di questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
– all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di
Tiana all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge
n.69/2009;

Il Responsabile del Procedimento
Lapia Giulia
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché 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, 07/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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