
 
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.    144     Del     13/12/2018 

REG. GEN. N.    1842 DEL  13/12/2018       

 

Oggetto: 

 

Acquisto prodotto per biblioteca comunale (Notebook). 

Impegno di spesa € 245,90 oltre Iva. 

Liquidazione € 300,00 Iva inclusa a La Greca Angelo & C. SRL 

Ft. 2774 del 03/12/2018. 

CIG Z722610E65. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREMESSO: 

Che nel 2018 è stata inaugurata la nuova sede della biblioteca comunale e pertanto si è reso necessario 

fornire la stessa di un dispositivo informatico (notebook); 

Che a tale scopo è stata svolta una indagine di mercato; 

Che visto il carattere d’urgenza rivestito dalla fornitura e vista anche l’esiguità dell’importo, è stato richiesto 

per le vie brevi un preventivo al fornitore La Greca Angelo & C. Srl di Agropoli (SA); 

Che il fornitore è lo stesso che si è aggiudicato la gara d’acquisto del materiale hardware e software per 

l’anno 2017; 

Che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta La Greca Angelo & 

C. SRL di Agropoli (SA) 

CONSIDERATO che 

 il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000 € IVA esclusa; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore 

ai 1.000 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti e che è in grado di fornire un prodotto rispondente alle 

esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

ACQUISITA la Ft. 2774 del 03/12/2018 prot. 34157 del 06/12/2018 per un importo pari a 300,00 di cui 

245,90 imp. e 54,10 IVA 22%;; 

PRECISATO che l’oggetto della fornitura è quindi l’acquisto di n. 01 notebook come segue: 

 

DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO 

IVA TOT. 

Notebook 01 245,90 22% 300,00 

 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG Z722610E65; 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000; 

VISTA 

La deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del12.04.2018 esecutiva, che ha approvato il bilancio di 

previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020, nonché la delibera di Giunta n. 126 del 22.05.2018 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, 

affidando ai responsabili i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 
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VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma di € 300,00 IVA inclusa sul cap. 1953 codice bilancio 01.03 - 2.02 del 

Bilancio 2018.  

CONSIDERATO 

Che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 

contraddistinto dal seguente CIG Z722610E65; 

Che con prot. 34157 del 06/12/2018 è stata acquisita la Ft. n° 2774 del 03/12/2018 per un importo pari ad € 

300,00 di cui € 245,90 imp. ed € 54,10 Iva al 22% ed emessa dalla ditta Angelo La greca & C. SRL con sede 

ad Agropoli (SA) Via San Pio X 126 P. Iva 01996310650 a fronte della fornitura di n° 01 notebook per la 

biblioteca comunale; 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del 

DURC Prot. INPS_13064538 del 20.11.2018 e valido fino al 20.03.2019 dal quale si evince che la ditta è in 

regola con gli obblighi contributivi; 

Che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 

avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la 

propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2018.  

 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z722610E65 La Greca 

Angelo & C. 

SRL 

01.03 - 

2.02 

1953.00 € 300,00   x x  

 

VISTO 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed 

integrazioni s.i.m. (d.lgs. 56 del 2017); 

VISTI 

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 

elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 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; 

• la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi acquisibili in economia, 

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

• la legge 97/16 e comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”; 

• Il provvedimento Prot. 3420041 del 22/12/2017 con il quale è stata attribuita la competenza; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

• le ulteriori norme in merito; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto 

disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1 La Premessa 

 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Impegnare 
 

La spesa di € 300,00 di cui € 245,90 imp. ed € 54,10 Iva al 22% per l’acquisto del materiale 

sopra citato. 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

Liquidare 

 

 

 
 
 

Imputare 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa alla ditta La Greca Angelo & C. SRL 84043 – via 

San Pio X, 126 AGROPOLI (SA) P. Iva 01996310650 l’importo di 300,00 Iva inclusa per il 

pagamento della Ft. n° 2774 del 03/12/2018 acquisita con prot. 34157 del 06/12/2018 

tramite bonifico bancario cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

La somma di € 300,00 Iva compresa di cui € 245,90 imp. ed € 54,10 Iva al 22% sul cap. 

19583.00 del Bilancio 2018, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 
CIG  Fornitor

e   

Codice 

 di 

Bilanci

o 

Cap. Spesa su annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z722610E65  A. La 

Greca & 

C. SRL 

01. 03 - 

2.02 

1953 € 300   x x  

 

 

5 

 

 

 

 
 

6 

 

 

7 

Autorizzare 

 

 
 

 

 

Dato atto 

 

 

Dare atto  

 

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

un totale pari ad € 300,00 di cui € 245,90 imponibile ed € 54,10 IVA in favore di La Greca 

Angelo & C. SRL con sede legale in VIA PIO X 126 – 84043 AGROPOLI (SA) P.i. 

IT01996310650 tramite bonifico bancario codice IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

Che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 e s.m.i. 

 

 

8 Trasmettere 
 

Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

              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 

 

 


