
 
O ALL’ARCHIVIO GENERALE 

O ALL’UFFICIO RAGIONERIA PER COMPETENZA  

O RITORNA ALL’UFFICIO PROVVEDITORATO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E INFORMATICA  

 
 
 

N. 136 Del 03/12/2018 

REG. GEN. N.     1753          DEL 05/12/2018 

 

Oggetto: 

 

Acquisto prodotto (N. 2 sedie “ergonomiche 8h” per uffici comunali).  

Impegno di spesa € 238,00 oltre Iva. 

Liquidazione a Manutan Italia SPA Ft. IPA_18INV02363 del 30/10/2018 

CIG: Z012611F00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO 

Che con nota Prot. 24251 del 20/09/2018 del Funzionario Responsabile dell’Area Servizi 

Demografici, con nota Prot. 25686 del 02/10/2018 del Funzionario Responsabile dell’Area Affari 

Generali è pervenuta presso l’Ufficio Provveditorato la richiesta di acquisto di n. 02 sedie da 

scrivania per i relativi uffici comunali; 

Che è stata ravvisata la necessità di acquistare delle nuove  sedie perché quelle esistenti erano ormai 

usurate dal tempo; 

Che vista l’esiguità dell’importo, si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto 

ad unico fornitore il cui prodotto avesse un prezzo congruo rispetto alla media e alla qualità del 

prodotto; 

Che a seguito di indagine di mercato su prezzi da catalogo visualizzati su internet e anche 

confrontati con preventivi precedentemente acquisiti agli atti dall’Ente, il fornitore Manutan Italia 

SPA- via Aldo Palazzi 20- 20092 Cinisello Balsamo (MI) P. IVA 09816660154 è risultato il più 

vantaggioso in termini di prezzo e tipologia di prodotto; 

Che il fornitore succitato, inoltre, ha già avuto un precedente rapporto con l’Ente, eseguendo la 

fornitura nel rispetto dei tempi dei costi e della qualità; 

 

ATTESO CHE 

 - Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) e 

D.Lgs n. 56/2017 (Decreto correttivo) e  s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto motivato (in forma 

sintetica per gli affidamenti sotto i 1000,00 euro ai sensi delle linee guida ANAC n.4 aggiornate con 

delibera di Consiglio n.206 del 1 marzo 2018); 

- da 0 a € 1.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della 

normativa vigente (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 - , come modificato 

dall’art 1 comma 502 L. 208/2015 - stabilità 2016-) le singole Aree provvedono, dunque, ad 

affidare attraverso procedura autonoma di affidamento o attraverso procedura economale, ai sensi 

del Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.12 del 28/04/2016 e tenendo conto del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 18 del 17/04/2012. 

- Con DCC n. 22 del 12/04/2018 veniva approvato il Bilancio 2018-2020 e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP); 

 

 

 



 
Città di Agropoli 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 N. 136 DEL 03.12.2018 Pag  2/3 

 

 

VISTO 

Che con nota Prot. 33575 del 30/11/2018 2018 l’Ente ha acquisito la fattura n. IPA_18INV02363 

del 30/10/2018 emessa dalla ditta Manutan SpA con sede legale in VIA ALDO PALAZZI, 20 – 

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) P. IVA IT02097170969 per un importo di € 290,36 di cui € 

238,00 imponibile ed € 52,36 IVA; 

 

RITENUTO 
Di dover procedere al pagamento della fattura; 

 

DATO ATTO  
Con DCC n. 22 del 12/04/2018 veniva approvato il Bilancio 2018-2020 e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP); 

 

CONSIDERATO 

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

Che la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC 

emesso con Prot. INAIL_13876364 scadenza 10/03/2019 ha dato esito positivo. 

 

VISTO Il Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000 art. 

107 del T.U. degli Enti Locali in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 

art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di 

impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA La Legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA La Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO Il provvedimento sindacale prot. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la 

competenza; 

VISTO Il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 

integrazioni s.i.m.; 

VISTO Il DPR 554/99; 

VISTO Il  vigente regolamento di contabilità; 

VISTE Le ulteriori norme in merito 

 

D E T E R M I N A 

La Premessa 
 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

Liquidare 
 

La somma di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 IVA per il 

pagamento della fattura n. n. IPA_18INV02363 del 30/10/2018, allegata come 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, emessa dalla ditta 

Manutan SpA con sede legale in VIA ALDO PALAZZI, 20 – 20092 CINISELLO 

BALSAMO (MI) P. IVA IT02097170969 tramite bonifico bancario codice IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; 
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Imputare 
 

La spesa di 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 IVA sul capitolo 1952 

codice bilancio 01.01- 2.02 del Bilancio approvato con DCC n. 22 del 12/04/2018 

annualità 2018; 

 

Autorizzare 
 

Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura 

allegata per un totale pari ad € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 IVA 

in favore di Manutan SpA con sede legale in VIA ALDO PALAZZI, 20 – 20092 

CINISELLO BALSAMO (MI) P. IVA IT02097170969 tramite bonifico bancario 

codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Pubblicare 
 

Il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del D. lgs n 33/2013 e s.m.i.  

 

 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.TO Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° 
comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int __________________________ 

Cap. PEG _________________, n° _______________ 

Agropoli, lì  Il Ragioniere 


