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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 508 Reg. Gen.le
N. 54 Reg Area - del 15/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Fornitura registri scolastici a.s. 2022/2023. Affidamento diretto Casa Editrice ALTOGRAF
ed impegno di spesa.
CIG: Z3F37BE30D
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che con nota n° 5445/U in data 7.7.2022, trasmessa a questo Ente per gli atti gestionali di
competenza, l'Istituto Comprensivo Telese Terme ha chiesto la fornitura dei registri per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado a.s. 2022-2023;
Visto che con note n° 12830 -12833 -12835 in data 31.8.2022 si è proceduto alla richiesta dei relativi
preventivi alle case editrici indicate espressamente dal Dirigente Scolastico:
Acquisito il preventivo N° 13604 in data 13.09.2022 presentato dalla Casa Editrice ALTOGRAF srl –
zona industriale – Casarano (LE) per la fornitura dei seguenti registri:
•
•
•

n° 7 (sette)registro di classe scuola primaria – cod. 498016.00;
n° 1 (uno) registro firma presenze docenti 20 nomi - cod 498863.00;
n° 18 (diciotto) registri di classe scuola primaria – cod. 498016.00;

•
n° 2 (due) registri firma presenza docente 80 nomi– cod. 498859.00;
•
n°1 (uno ) registro presenza personale ATA 15 nomi cod 498860.00;
•
n° 1 (uno) registro firma presenza personale ATA 30 nomi -cod 498861.00;
•
n. 2 (due) registro firma presenza ATA 15 nomi – cod 498860.00
•
n. 1 (uno) registro presenza pesonale ATA - cod. 498809.00
che comporta una spesa complessiva di € 306,95 ( IVA e trasporto compresi);
Visto che il D.Lgs 77/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2921 n. 1, si portano le soglie
dell’affidamento diretto ad € 139.000,00 per beni e servizi;
Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016;
Verificato che:
i registri riportati nell’offerta corrispondono a quanto richiesto dall’Istituto Comprensivo per
descrizione e codice;
i prezzi offerti sono congrui a quanto richiesto ;
Ritenuto :
di affidare la fornitura dei registri in alto specificato alla Casa Editrice ALTOGRAF srl – zona
industriale – Casarano (LE) CF: 04739600759 –che comporta una spesa complessiva di €
306,95;
di assumere impegno giuridico per la somma di € 306,95 (IVA e trasporto compresi) a favore
della ditta dalla Casa Editrice ALTOGRAF srl – zona industriale – Casarano (LE)- CF:
04739600759- Cap 1367 del bilancio 2022 in corso di elaborazione;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire:
Il codice identificativo di Gara (CIG);
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
Il casellario delle Imprese;
La dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici dalla quale risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale per lavori, servizi, forniture alle P.A.;
La dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con li seguente C.I.G. Z3F37BE30D;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario perl'importo di € 306,95;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla
industriale – Casarano (LE) la fornitura dei seguenti registri:

Casa Editrice ALTOGRAF srl – zona

n° 7 (sette)registro di classe scuola primaria – 498016.00;
n° 1 (uno) registro firma presenze docenti 20 nomi - 498863.00;
n° 18 (diciotto) registri di classe scuola primaria – cod. 498016.00;
n° 2 (due) registri firma presenza docente 80 nomi– cod. 498859.00;
n°1 (uno ) registro presenza personale ATA 15 nomi 498860.00;
n° 1 (uno) registro firma presenza personale ATA 30 nomi -498861.00;
n. 2 (due) registro firma presenza ATA 15 nomi – cod. 498860.00;
n. 1 (uno) registro presenza personale ATA - cod. 498809.00
che comporta una spesa complessiva di € 306,95 ( IVA e trasporto compres1)
di assumere impegno complessivo giuridico per la somma di € 306,95 al Cap. 1367 per la fornitura di
registri scolastici a.s. 2022/2023;
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.L.GS.
118/2011

1367

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2022

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2023
2024

306,95

•

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

•

di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE

(f.to dott. Antonio Giaquinto)

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

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Fornitura registri scolastici a.s. 2022/2023. Affidamento diretto Casa Editrice ALTOGRAF ed
impegno di spesa.
CIG: Z3F37BE30D
Descrizione Capitolo: SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI
DIDATTICI
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 5314
Piano Finanziario

Missione

1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Capitolo

04.02
N. Definitivo

155

1367
Importo

1494

306,95

Quinti Livello p.f.
1 - Carta, cancelleria e
stampati
Sub-impegno

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ALTOGRAF SRL
Codice Fiscale: 04739600759
- P.Iva: 04739600759

Lì 19/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/09/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

