


 
CITTA’ DI LENTINI 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA) 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 45 DEL 18.12.2020 
 

 

OGGETTO: Determina a contrattare per l’acquisizione   di beni/servizi in economia di -N 2 Telefoni IP 
GXP1610 -N. 2 Telefoni IP CP-7811 -N. 1 Telefono IP cordless Siemens -N. 2 Switch 8 porte 10/100 e 
N.1 HD SSD 256, compresa la configurazione.   
CIG Z8D2FD423F  

  
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 

 
Premesso che: 

 con delibera di Consiglio Comunale n. l del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto fi-
nanziario dell'ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. 267/2000; 

 l'ultimo bilancio di previsione, relativo all'anno 2013, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013; 

 con deliberazione di G.M. n. 4 del 24 gennaio 2020 e n. 8 del 04/02/2020 al fine di 
consentire la gestione dell'ente durante la procedura di risanamento sono state assegnate le 
somme ai coordinatori di settore  per garantire i servizi indispensabili; 

 
Considerato che i telefoni analogici in dotazione agli uffic dei servizi  finanziari sono  non funzionanti, 
e risulta quindi necessaria  la loro sostituzione; 
 
Visto il preventivo della ditta ITESYS S.r.l Information Technology Systems Via Costanza D'Aragona, 8 - 
95125 Catania p. iva 038493000870 inerente alla fornitura delle seguenti apparecchiature: 
N. 2 Telefoni IP GXP1610; N. 2 Telefoni IP CP-7811; N. 1 Telefono IP cordless Siemens; N. 2 Switch 8 
porte 10/100; N. 1 HD SSD 256, compresa la configurazione, al prezzo di € 520,00 euro più iva al 22% di € 
114,44 per complessivi € 634,44.       
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o di servizio; 
 
Considerato che: 

 L’art.1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dal comma 130 dell’articolo 1 
della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)., permette di prescindere dal ricorso 
al Me.Pa al fine di soddisfare una esigenza di semplificazione e tempestività di svolgimento  di 
acquisto sotto la soglia di € 5.000,00; 

 il bene/servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il 
ricorso al MEPA,  
 

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il bene/servizio in oggetto; 
 
Ritenuto di provvedere in merito 
 
Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG Z8D2FD423F 
 



 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
Visto il regolamento sui controlli interni; 
 

DETERMINA 
 

1)  DI acquisire in economia ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei 
contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), -N. 2 Telefoni IP GXP1610, -N.2 Telefoni IP 
CP-7811, -N. 1 Telefono IP cordless Siemens, -N. 2 Switch 8 porte 10/100, N.1 HD SSD 256, 
compresa la configurazione; 

2) DI affidare la fornitura allaa ditta ITESYS S.r.l Information Technology Systems con sede in  Via 
Costanza D'Aragona, 8 - 95125 Catania, p. iva 038493000870 che è stata scelta mediante trattativa 
privata diretta in attuazione dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2006; 

3)  Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma di € 634,00 corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili alla Mis 01  
prog 3 tit 2  mag 2   CAP ______________ 
 

4)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica; 

5)  Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole 
essenziali: 

– luogo di svolgimento: Lentini; 
– durata/tempi di consegna: immediata; 
– corrispettivo: € 634,44, oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 
– termini di pagamento: entro 30 gg; 
– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 
 assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e ss.mm. (CIG Z8D2FD423F); 
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, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessità del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 
servizio interessato; 

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 
163/2006, è il responsabile dei servizi finanziari; 

9)  Di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 18/12/2020 13:01:03



 

 

................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni 
rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                      Il Responsabile del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 

 
                                                                                             Il Responsabile del servizio finanziario 

 
 

 

 

 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 18/12/2020 12:41:07
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Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/819/1 del 18/12/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 900

Impegno:

Finanziamento

Determina a contrattare per l'acquisizione di beni e servizi in autonomia di n.2 tel. IP
GXP1610- N. 2 IP CP-7811 - N, 1 IP cordless Siemens - n. 2 SWitch 8 porte 10/100 e n.
1 HD SSD 256 e configurazione - CIG Z8D2FD423F

n° 45 del 18/12/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 634,44

Castelletto disponibilità al 18/12/2020

Capitolo
2010

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 01

Programma 03

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione
ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il
funzionamento del servizio

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0103103

PDC 1.03.01.02.006

Prot.817/bil del 18/12/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
1.500,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
1.500,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
32,56634,441.467,44

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico

......................................................
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 18/12/2020 12:42:00




