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:

Determinazione del Dirigente adottata in data 06/03/2019 n.
219

Proposta N°: 2019/820 del 27/02/2019

OGGETTO: Acquisto fermapoltrone – CIG Z4F2755B40

Premesso che:

diverse poltrone nell'auditorium del Pertini non sono più funzionanti avendo i
fermapoltrone rotti; è necessario procedere con urgenza al loro riacquisto
poiché in auditorium si tengono molte iniziative, anche a pagamento.
Per l'acquisto di n.10 fermapoltrone si è contattata la ditta Eredi Caloi s.r.l. di
via Zanzotto 28, 31053 Pieve di Soligo (TV) c.f. e p.iva 04697390260, la stessa
che ha produce le poltrone e che possiede i pezzi di ricambio.
La ditta Eredi Caloi s.r.l., che fa parte dei fornitori registrati sulla piattaforma
Sintel, ha fatto pervenire un preventivo, agli atti di ufficio, di euro 134,20 (IVA
22% e trasporto incluso).
L'offerta è congrua ed equa.
L'affidamento diretto è consentito dall' art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
(importi inferiori a 40.000 euro).
Il CIG acquisito
Z4F2755B40 .

dall'Autorità

Nazionale

Anticorruzione

risulta

essere

La spesa di euro 134,20 (IVA 22% e trasporto incluso) è da imputare al capitolo
1240480 ACQUISTI BIBLIOTECA E CULTURA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE
PRIME - bp 2019 - piano finanziario V livello 1.03.01.02.999, centro di costo
A1.309.
Si dà atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021,
come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di

•
•

•

•
•

•
•

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche culturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo 1240480 bp 2019;
Dato atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021, come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs
267/2000";
Visto il preventivo della ditta Eredi Caloi s.r.l., agli atti d'ufficio;
Considerato che la spesa rispetta i limiti imposti per la gestione in
dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267/2000;
DETERMINA

1. di approvare la relazione del responsabile del procedimento;
2. di impegnare euro 134,20 a favore della ditta Eredi Caloi s.r.l. Per

l'acquisto di n. 10 fermapoltrone come specificato in premessa e di
registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in

dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021, come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del

vigente regolamento di contabilità;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore.
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000,

dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31

dicembre 2019

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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