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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 177 del 14/07/2016 

 

 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA 

D'INTERVENTO: IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO 

CIVICO. ANNUALITA' 2014. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 

MATERIALI. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 PREMESSO CHE: 

� con Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 43 del 08/03/2016 è stato 

approvato il Bando e la modulistica per l’ammissione al “Programma Regionale di contrasto 

alla povertà – Linea d’intervento: Impegno in servizi di pubblica utilità – Servizio Civico. 

Annualità 2014”; 
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� con Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 85 del 12/04/2016 di 

riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla suddetta Linea 

d’intervento; 

� con Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 109 del 18/05/2016 di 

approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze pervenute; 

� con Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 118 del 30/05/2016 di avvio 

di una prima tranche dei beneficiari dell’intervento in argomento; 

� con Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 151 del 29/06/2016 di avvio 

di una seconda tranche dei beneficiari dell’intervento in argomento; 

� che per il proseguimento del servizio occorre provvedere ad un ulteriore acquisto di 

materiali necessari allo svolgimento del servizio in questione, dato che le scorte di quello 

acquistato precedentemente, si stanno esaurendo; 

� che per la particolarità del servizio è necessario che i materiali vengano forniti in piccole 

quantità nei diversi punti in cui si deve svolgere, e pertanto il fornitore deve essere scelto tra 

quelli presenti in loco o nei paesi limitrofi; 

 

VISTO il D.L. 07.05.2012, n. 52 convertito in L. 06.07.2012, n. 94, art.7, comma 2, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che modificando l’art. 1, comma 

450 della L. 27.12.2006, n. 296, ha stabilito l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni)  di 

acquisto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero 

ad altri mercati elettronici, di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, 

approvato con Delibera C.C. n. 5 del 28/02/2013, il cui art. 7 prevede che per l’affidamento di 

servizi o forniture in economia di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 

da parte del Responsabile del procedimento; 

 

VISTO il Piano triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 6 del 

03.02.2016; 

 

ATTESA pertanto la necessità di procedere secondo le prescrizioni contenute nella “Scheda 

operativa per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia” del Piano 

triennale Anticorruzione suddetto, ove è previsto che per l’affidamento di servizi o forniture in 

economia di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

RICHIESTO a tal proposito un preventivo di spesa alla ditta Vacca Giulio – Narcao; 

 

VISTO il preventivo n. 2561 del 01/07/2016, presentato dalla Ditta Vacca Giulio di Narcao 

per l’importo di € 581,75 + IVA al 22%; 

 

RITENUTO congruo l’importo preventivato ed urgente acquistare il suddetto materiale; 

 

 RITENUTO pertanto necessario incaricare del servizio di fornitura dei materiali in 

questione alla Ditta Vacca Giulio – Narcao, impegnando a suo favore la somma di € 709,74 I.V.A. 

compresa; 

 

 DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 

determinazione si ipotizzerà esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2016; 
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 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 434 del 06/07/2016 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA D'INTERVENTO: 

IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2014. 

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI.", attestandone la correttezza, la regolarità 

e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 

2/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 434 del 06/07/2016 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA D'INTERVENTO: 

IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2014. 

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI.", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 709,74 610   432 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI INCARICARE la Ditta Vacca Giulio – Narcao della fornitura di cui in premessa, per l’importo 

complessivo di € 709,74 IVA inclusa. 

 

DI IMPEGNARE in suo favore la somma di € 709,74 I.V.A. inclusa. 
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dalla realizzazione del servizio in questione, 

trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 610 Cod. Min. 1.05.1.0103    Per  € 709,74 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z8B1AA155B. 

 

DI DARE ATTO che l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nell’esercizio 

2016. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
 f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 14/07/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


