COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 12

del 03/01/2022

OGGETTO: Servizio di fornitura attrezzature e materiale per la realizzazione dei Laboratori e dei
Corsi del Centro Polifunzionale in via Brigata Sassari. Impegno di spesa a favore di vari fornitori di
beni e servizi
CIG: Z6034AF5A2
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: Il Centro Anziani Arcobaleno ha programmato per l’anno 2021/2022, numerose
attività finalizzate a nuovi apprendimenti, alla realizzazione di manufatti, tutti volti alla socializzazione
ed alla collaborazione tra diverse generazioni;
DATO ATTO CHE per dare avvio al Programma 2021/2022 il quale comprende varie attività e corsi di
carattere culturale, ricreativo, sportivo e manuale del Centro Polifunzionale Anziani Arcobaleno, si
rende necessario attivare diverse procedure di affidamento diretto a Ditte che forniscano materiale e
attrezzature di vario genere;
CHE per le finalità suesposte si è reso necessario chiedere almeno n°3 preventivi a diverse ditte;
DATO ATTO che l’Amministrazione ha richiesto il seguente preventivo a più Ditte per i diversi laboratori
e corsi che si svolgono al Centro stesso:

 F.lli Spena – Nuoro, P.IVA 00053070918, per la fornitura di materiale didattico/bricolage
ricreativo da svolgersi con gli anziani e materiale per pulizie, con prot. n°67333 del 29/11/2021;


Ditta G.P.- Nuoro, P.IVA 01599830914, per forniture didattiche per materiale didattico e di
bricolage per laboratori creativi da svolgersi con gli anziani, con prot. n°67333 del 29/11/2019,

DATO ATTO che tra le due diverse proposte di preventivo pervenute in tempo utile, sono state
equiparate ed si è scelta quella economicamente più vantaggiose che si riporta di seguito:
 F.lli Spena – Nuoro, P.IVA 00053070918, per la fornitura di materiale didattico/bricolage
ricreativo da svolgersi con gli anziani e

materiale per pulizie per un importo complessivo di

€.1.045,31 comprensivo di iva al 22%;
CONSIDERATO CHE per il suddetto preventivo, non si intende confermare l’intero importo, in quanto,
alcuni materiali e forniture non sono necessari e urgenti per le attività;
CONSIDERATO CHE nell’anno 2020/2021 a causa della pandemia Covid 19, molti servizi e forniture
sono stati interrotti;
RITENUTO OPPORTUNO di voler affidare il servizio di fornitura alla Ditta F,lli Spena in Nuoro;
VERIFICATO che non sono pervenute segnalazioni di irregolarità sulla modalità di espletamento delle
forniture;
ACQUISITO il CIG relativo alla Ditta su indicata, di seguito richiamato:
Dtta F.lli Spena-Nuoro CIG Z6034AF5A2
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3481 del 24/11/2021, con la quale sono state accertate
le somme relative alle attività e servizi per il Centro Polifunzionale Arcobaleno, per un totale di €
6.476,05 per l’anno 2021;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle disposizioni di legge, statuarie e regolamentarie,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art.32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTI:
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.
267/2000”;
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6
bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.184 del
D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii;
RITENUTO di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza, cosi come da
cronoprogramma predeterminato;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:


di impegnare sul capitolo 1030966 “ANZ – PREST.SERVIZI PROGRAMMA CENTRO
P0LIFUNZIONALE ANZIANI L.R. 25/93” la somma di € 919,68 nel modo seguente:
 €. 919,68 a favore di F.lli Spena Nuoro – PARTITA IVA 00018320911 –
 CIG Z6034AF5A2



di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;



di dare atto che:
-

il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.184 del
d.lgs.267/2000 e ss.mm. ii. in quanto inerente spese afferenti al pagamento di
obbligazioni già assunte;

-

la presente spesa è urgente e non rinviabile poiché connessa a una obbligazione
contrattuale correttamente assunta e il ritardo nel pagamento potrebbe determinare un
danno certo e grave all’Ente;

-

la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

-

la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile contro l’esercizio finanziario
2021;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.005

Impegno
Provv.
1786

Capitolo

12.03

Impegno
Defintivo
N. 2254

1030966

Importo
€ 919,68

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DITTA F.LLI SPENA DIFRANCESCO e C. S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di fornitura attrezzature e materiale per la realizzazione dei Laboratori e dei Corsi del Centro
Polifunzionale in via Brigata Sassari. Impegno di spesa a favore di vari fornitori di beni e servizi

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

