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OGGETTO:

Adeguamento della sala COC di Protezione Civile per la gestione delle
emergenze - Affidamento fornitura attrezzatura e impegno somme alla ditta
Trony di Tortolì - CIG ZF821EF93A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni di responsabilità del servizio per l’anno
2018 e visto il decreto di nomina dei responsabili per sostituzioni ad interim.
Vista la deliberazione di GC n. 97 del 29/12/2017 relativa all’approvazione dello schema di DUP
triennio 2018/2020,
Vista la deliberazione di GC n. 98 del 29/12/2017 relativa all’approvazione dello Schema di bilancio
di previsione 2018/2020,
Vista la deliberazione di GC n. 2 del 12/01/2018 relativa all’Assegnazione provvisoria delle risorse ai
responsabili di servizio per l’anno 2018.
Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 24/11/2017 relativo all’Aggiornamento della struttura
comunale di Protezione Civile.
Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 24/11/2017 relativo all’Aggiornamento del Comitato
Comunale di Protezione Civile.
Richiamato il decreto sindacale n.16 del 24/11/2017 relativo all’Aggiornamento del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile – C.O.C.
Rilevata l’esigenza urgente di provvedere all’adeguamento della sala comunale di protezione civile
mediante la dotazione dell’attrezzatura necessaria ad un ottimale funzionamento.
Visto il preventivo di spesa, di cui alla nota prot. 469/2018, fornito dalla ditta Trony con sede a Tortolì
relativa alla fornitura di un apparecchio lettore Smart tv compatibile con collegamento satellitare per un
importo di € 748,89 ( relativo agli articoli: Smart 49 Sony, garanzia due anni e supporto parete doppio
braccio).
Preso atto che gli articoli risultano in promozione fino al 31 gennaio e che pertanto il costo risulta
conveniente per l’ente.
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento della fornitura a favore della ditta Trony con sede zona
industriale Tortolì per l’importo di € 748,89 inclusa iva.
Dato atto che al seguente procedimento è stato assegnato il seguente CIG: ZF821EF93A
Richiamato:
-

l’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

-

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della suddetta ditta per l’importo
complessivo pari a € 748,89 iva inclusa.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016

Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di affidare alla ditta TRONY con sede legale a Tortolì zona industriale, il servizio di fornitura delle
attrezzature multimediali necessarie per l’adeguamento della sala comunale di protezione civile:
-Smart Tv 49 Sony
-Garanzia 2 anni
- Supporto parete doppio braccio
per l’importo complessivo di € 748,89 comprensiva dell’IVA dovuta per legge cui è stato attribuito il seguente
CIG ZF821EF93A
Di impegnare a favore della ditta TRONY con sede legale a Tortolì zona industriale, l’importo di € 748,89
sul cap. 1399 del redigendo bilancio 2018 in conto competenza, nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Art.

Conto

Impegno

€ 748,89

11

1

1.3.2.99.999

1399

5

Competenza

______

Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2017

2018

2019

2020

2021

499,98
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2017

2018

2019

2020

2021

€ 748,89
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti, per quanto di competenza;
Uff.Segr.R.Loi

Il Responsabile del Servizio Tecnico F.F.
Ing. Luciano Loddo
Si attesta che:

che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Talana il
responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori della pratica non
sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento
di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche,
atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: a) legami di
parentela o affinità sino al quarto grado; b) legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
c) legami professionali; d) legami societari; e) legami associativi; f) legami politici; g) legami di diversa natura
capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei
Responsabili di Procedimento.
nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017,
in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi:
è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
si dispone che
il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si dà atto che la presente determinazione

•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;

•

va inserita nel registro delle determinazioni;

•

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

•

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Talana, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Luciano Loddo

COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 15 del 30.01.2018
Oggetto: Adeguamento della sala COC di Protezione Civile per la gestione delle
emergenze - Affidamento fornitura attrezzatura e impegno somme alla ditta Trony di
Tortolì - CIG ZF821EF93A

Anno

Capitolo

Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Talana, 30.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Loddo

