
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°55  del  14/9/2017
REG. GEN. N°1603   DEL 14/9/2017

Oggetto:
Affidamento diretto alla ditta L.S. Forniture s.a.s di Luigi Marmo & C. per la
fornitura  di  n.  30  rotoli  di  etichette  biadesive  e  n.  30  rotoli  di  acetato
trasparente autoadesivo per il rilascio delle carte di identità - CIG. Z401FE7866

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 12 del 13/4/2017  è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019 ;

 che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 115 del 13/4/2017 , è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2017/2019;

Tenuto conto che per il rilascio dei modelli delle carte di identità il settore demografico necessita di
n.30 rotoli di etichette biadesive per C.I f.to 40x30 e n. 30 rotoli di etichette acetato trasparente
autoadesivo per C.I f.to 65x70;

Acquisito con prot. n. 25845 del 14/9/2017, il preventivo della Ditta L.S. Forniture di Luigi Marmo &
C.,  con  sede  a  San  Rufo  (SA)  via  San  Lorenzo   P.IVA  03939510651 riguardante  la  fornitura  in
questione per un importo di €. 1.098,00 IVA compresa;

Considerato che la sopracitata ditta ha già prestato servizio a questo Ente in merito alla fornitura di
cui all’oggetto , dando prova di affidabilità, qualità, e puntualità nelle consegne;

Richiamata la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2
lett. a), prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;

Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche del servizio da acquisire, la stessa sia
da considerare come “fornitura minore” nel rispetto del principio di proporzionalità che va coniugato
al principio della economicità e celerità del procedimento amministrativo;
Ritenuto pertanto di individuare ai sensi dell’art.192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come segue gli
elementi essenziali e i criteri relativi all’acquisizione del servizio in oggetto:

  fine da perseguire: fornitura  cancelleria per carte d'identità;

  oggetto del contratto: fornitura  cancelleria per carte d'identità;
 scelta del contraente: affidamento diretto;

Ritenuto  di approvare l’offerta di cui trattasi e di prevedere al contempo al relativo impegno di
spesa;

Visto il D. Lgs. 267/00;
DETERMINA

per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate  e
trascritte :
1. Di affidare alla ditta  L.S. Forniture di Luigi Marmo & C., con sede a San Rufo (SA) via San

Lorenzo   P.IVA  03939510651 ,  la  fornitura  di  n. n.  30  rotoli  biadesivo  e  n.  30  acetato
trasparente per un importo di spesa complessivo di €. 1.098,00, Iva al 22% compresa;

2. impegnare   la  suddetta  spesa  sul  cap.  510   del  bilancio  2017  dotato  della  sufficiente
disponibilità;

3. Di provvedere a liquidare e pagare a fornitura effettuata dietro emissione di regolare fattura
con nuovo atto; 

4. Di dare atto che il codice CIG assegnato dall’AVCP è  Z401FE7866.

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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