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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 381 Reg. Gen.le

N. 7 Reg Area - del 12/07/2019

AREA VIGILANZA

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria necessario per il buon funzionamento degli uffici di
Polizia Municipale. Impegno di spesa.

CIG: Z8D28F4139

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

con decreto n. 7173 del 31.05.2019 il Sindaco ha attribuito la posizione organizzativa al
Responsabile di Area;

si rende necessario l'acquisto di cancelleria per gli uffici del Comando di Polizia Municipale,
consistente in risme di carta A3 e A4 , cartelline con legacci, timbri vari, fermagli di varie
misure, punti per cucitrici ed altro materiale di uso ordinario di cancelleria per gli uffici;

ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.
DATO ATTO che :

 ai sensi dell'art. 36 c. 2 , lett. a) , per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;



 ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge n. 296/2006 e art. 1 commi 502, 503 legge n. 208/2015 per
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1000,00 euro non si rende necessario
l'utilizzo del M.E.P.A. o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore ad euro 1000,00 ,
IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, :
di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 del d. Lgs. n. 50/2016 e delle
linee guida ANAC riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta COPY Service s. a. s. di De Lucia
Giovanna con sede in Telese Terrme (BN) alla via Garibaldi n. 84 p. IVA 01448160620, per
l'importo totale di €. 468,00 di cui €. 132,00 IVA al 22% per l'acquisto di articoli di cancelleria
necessari al buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale;
VISTO:
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C.
n. 576 datata 01.12.1998;
il Regolamento di contabilità dell'Ente;
gli artt. 107,183,191, e 192 del d. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di beni e servizi del
Comune di Telese Terme, approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2011;
la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16/05/2019, di approvazione del Piano esecutivo di
gestione e piano delle performance anno 2019-2021, affidato ai Responsabili di Area con P.O. ;
DATO ATTO che la presente fornitura è stata registrata con CIG: Z8D28F4139;
VISTO il DURC Inail 15930920 con validità fino al 06.08.2019;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All.
4/2 D. Lgs 118/2011 e s.m.), che l' obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario 2017 per l' importo di €. 499,98 compresa IVA al 22%;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n.
213 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di affidare alla ditta COPY Service s. a. s. di De Lucia Giovanna con sede in Telese

Terrme (BN) alla via Garibaldi n. 84 p. IVA 01448160620, la fornitura dei prodotti di
cancelleria richiesti da questo Ente;

 assumere impegno giuridico per la somma di €.600,00 compreso IVA al 22% a favore della ditta
COPY Service s. a. s. di De Lucia Giovanna con sede in Telese Terrme (BN) alla via
Garibaldi n. 84 p. IVA 01448160620, al cap. 1268 del P.E.G. “ Spese per il funzionamento
degli uffici di Polizia Locale "del bilancio di previsione anno 2019; ,

 di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell' esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'
obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX

DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO

EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021



1268 €. 600,00

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

 di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

 di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 di la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183
comma 7 del d. lgs 267/2000;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.001 03.01 1268 2019 1025 € 600,00

Lì 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
DI MEZZA PASQUALE MARIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


