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ACQUISTO DI REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI - AFF.
MAGGIOLI SPA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la richiesta da parte del Servizio Istruzione di acquistare i registri di classe per le scuole dell’infanzia
per l’anno scolastico prossimo;
Ravvisata inoltre la necessità da parte di questo Settore dell’acquisto del volume “Casi risolti per l’ufficio
finanziario dell’Ente Locale” ;
Vista la Legge la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che al comma 502, prevede:
“all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo
pari o superiore a 1.000 euro»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le
seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
Richiamata la Legge di Stabilità 2019 (L. 145/18) in materia di appalti pubblici, dove, al comma
130 dell’articolo 1 si eleva a 5.000 euro la soglia per la quale le amministrazioni potranno svincolarsi
dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Dato atto che la disposizione di cui sopra significa, sostanzialmente, che per le acquisizione di soli beni e
servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00, non sussiste l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure ed è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori
economici non iscritti al mercato elettronico;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett a) del Dlg.s 18/04/2016 n. 50 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità
di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
Visto il preventivo della ditta Maggioli spa, fornitrice in passato dei registri in questione e del’edizione del
volume citato;
Considerato che si tratta di una spesa indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
Preso atto che la spesa complessiva è pari a € 279,50 oltre IVA e che, pertanto, per quanto sopra esposto è
possibile procedere all’acquisto diretto dei prodotti sopra indicati;
Ritenuto, pertanto, conveniente e corretto per la tipologia della fornitura e l’ammontare della spesa
procedere mediante acquisizione in economia;
Ritenuto, quindi, di dover assumere l’impegno di spesa per la fornitura dei prodotti sopra indicati, per
l’importo complessivo di € 329,55 I.V.A. compresa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al
fine di poter effettuare gli acquisti in parola,
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice
Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è

ZF62937F73;
Richiamati:
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l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 502;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate nella narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate di:
1. di acquistare n. 50 registri di sezione per le scuole dell’infanzia comunali e un volume “I casi risolti per
l’ufficio finanziario dell’ente locale”, per l’importo complessivo di € 329,55 comprensivo di oneri fiscali,
dalla Maggioli SpA, di Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405;
2. di impegnare a favore di Maggioli Spa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 329,55 IVA inclusa per l’anno 2019 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP
/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

1000

1/11/1

1030102014

2020 Euro

2021Eu
ro

Es.Su
cc.
Euro

329,55

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in
corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del
richiamato comma 6)
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6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di stabilire che la liquidazione di quanto dovuto alle ditte di cui al punto 3. avverrà a fornitura eseguita e
dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del
03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa la regolarità contributiva dell’impresa, senza
l’adozione di ulteriori provvedimenti, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
11. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il
Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture è il n. ZF62937F73

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

