COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 89
DEL 16/11/2016

N.Reg. Gen 341 Del 23/11/2016
Oggetto: Impegno di spesa acquisto Toner Laser compatibile
Samsung MLTD2092L- NERO. Ditta Errebian

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTA LA Determinazione n. 67 del 21/09/2016 con la quale è stato affidato il servizio di gestione
della biblioteca comunale e attività connesse;
CONSIDERATO dover provvedere all’acquisto di toner per il funzionamento della stampante in
dotazione alla biblioteca comunale;
ATTESA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per l’acquisizione della fornitura attraverso
il MEPA;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 29.11.2011, ed in particolare il comma 1) lettera f, in cui
ricade la tipologia del servizio in oggetto e che pertanto è possibile procedere in economia;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Tecnico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 13 , punto 4,
lettera a) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere all’affidamento diretto,
senza procedure di cottimo fiduciario, sia per l’importo della spesa che per il fatto che trattasi di
servizio che, per la particolarità delle ragioni tecniche, di mercato, di fiduciarietà motivata, rende
inutile, eccessivamente oneroso e palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole
l’invito a più soggetti;

RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione e che la ditta in questione ha già effettuato forniture per questa Amministrazione,
con piena soddisfazione della stessa;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L.267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi
e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

RITENUTO dover provvedere in merito;
ACQUISITO il CIG – Codice Identificativo Gara: Z741C0EC8E
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la
relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n.
267;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI AFFIDARE alla ditta ERREBIAN spa con sede in Pomezia, via dell’Informatica 8, P. Iva
02044501001 la fornitura di n. 2 Toner Laser compatibile Samsung MLTD2092L – Nero, per la
stampante in dotazione alla biblioteca comunale, per l’importo di € 122,10 compreso iva al 22%;
DI IMPEGNARE la somma di € 122.10 sul capitolo n. 10510305 art. 1 del bilancio 2016;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti
di propria competenza.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 23/11/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 23/11/2016 al 08/12/2016 .

