COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 346 Del 25/10/2018
N. 213
DEL 24/10/2018

Oggetto: Revoca Determinazione n. 132 del 18/06/2018 e relativo
ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 4367766 del 18/06/2018 relativo
alla fornitura di vestiario per la Polizia Locale CIG: ZBF240A6D0

L’anno il giorno ventiquattro del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
PREMESSO che, con propria determinazione n. 132 del 18/06/2018, si era provveduto ad ordinare sul
mercato elettronico MEPA dalla ditta RAP PROFESSIONAL S.R.L. , avente sede legale in Via Cettolini, 29 a
Elmas P.I. 01030350928, il vestiario per l’agente di polizia locale Caria Francesca;
CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non si è ancora concluso il procedimento di acquisto del vestiario per
mancata fornitura del bene in oggetto;
PRESO ATTO della dichiarazione di opzione per altra amministrazione presentata dalla dipendente Caria
Francesca in data 14/09/2018, acquisite al protocollo n.2953;
CONSTATATO che con propria precedente Determinazione n. 203 del 08/10/2018 si è proceduto
all’assunzione, con decorrenza dal 15/10/2018, della Sig.ra Laura Manca come Istruttore di Vigilanza
Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1, a tempo indeterminato e orario part time (18 ore
settimanali);
RILEVATO che, in seguito alle dimissioni della suddetta dipendente, si è generato un mutamento
dell’interesse pubblico e la fornitura in oggetto non si rende più necessaria;
CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della Legge n.
241/90 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

RITENUTO, pertanto, necessario revocare in autotutela la propria Determinazione n. 132 del 18/06/2018 e
annullare il relativo ordine MEPA n. 4367766 del 22/06/2018;
VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alla sottoscritta;
VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
La Legge 241/90;
Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le causali sopra espresse
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;
DI ANNULLARE, per le motivazioni espresse in premessa, la precedente Determinazione n. 132 del
18/06/2018 avente ad oggetto “Fornitura vestiario per la Polizia Locale - Determina a contrarre e
affidamento diretto della fornitura - CIG ZBF240A6DO”;
DI ANNULLARE l’ordine di acquisto sul mercato elettronico MEPA n. 4367766 del 18/06/2018, che
prevedeva la fornitura di vestiario per l’agente di polizia locale - CIG ZBF240A6D0;
DI REVOCARE l’impegno di spesa per l’importo di € 983,198 assunto a favore dell’operatore
economico RAP PROFESSIONAL S.R.L. imputato alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Capitolo
10310202/1 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
DI PROVVEDERE ai successivi adempimenti di legge;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 in data odierna il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio del Comune di
Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
29/10/2018 al 13/11/2018 .

La presente è copia conforme all’originale

