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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 236 del 02/08/2021
Registro Generale N. 522 del 03/08/2021
Oggetto:

INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 302 DELLA SOMMA DI € 34,16 - FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO - DITTA C2 SRL - ORDINE MEPA N. 6288158 - IMPORTO FINALE € 167,14 - CAP.
00001050 - CIG: Z033299A2D

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 13.04.2021 e successive variazioni.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 226 del 27/07/2021 (Registro Generale N. 518 del
02/08/2021) avente ad oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL - ORDINE MEPA N. 6288158 - IMPORTO € 132,98 - CAP.00001050 - CIG:
Z033299A2D.
Visto l’ordine diretto d’acquisto n. 6288158 sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, alla ditta C2 SRL con sede
in via P. Ferraroni n.09 – 26100 Cremona (CR) P.I. e C.F. 01121130197, per un importo di € 109,00 + € 23,98 di iva 22 % per un
importo complessivo a carico di questo Ente pari ad € 132,98.
Preso atto del messaggio del fornitore pervenuto tramite il portale MEPA, con il quale venivamo informati che poiché non è stato
raggiunto il minimo d'ordine (400,00 € + iva), per l'evasione dell’ordine è richiesta l'accettazione delle spese di gestione pari a
euro 28,00 + iva.
Ravvisata la necessità di procedere all’incremento dell’impegno di spesa per un importo complessivo di € 34,16.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
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 procedere all’incremento dell’impegno di spesa secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

impegno

Beneficiario

+ € 34,16

00001050

302

C2 SRL con sede in via P. Ferraroni n.09 – 26100 Cremona (CR)
P.I. e C.F. 01121130197

Di dare atto dell’importo finale dell’ordine diretto d’acquisto n. 6288158 sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, alla ditta C2 SRL con sede in via P. Ferraroni n.09 – 26100 Cremona (CR) P.I. e C.F. 01121130197, per un
importo di € 137,00 + € 30,14 di iva 22 % per un importo complessivo finale a carico di questo Ente pari ad € 167,14.
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Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.
CIG: Z033299A2D

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 03/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/08/2021.
Abbasanta, 04/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 04/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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