CITTA’ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Polizia Municipale
N.________/Reg. Gen. Del ______________
DETERMINA DELLA COORDINATRICE VI SETTORE
N. 11 del 01/06/2021
________________________________________________________________________________________________________________________

Determinazione a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria e affidamento
incarico. - CIG ZA031F5E85

OGGETTO:

IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
PREMESSO
- che con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000 e
che sino all’emanazione del decreto di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000 sono sospesi i termini per
la deliberazione del Bilancio;
- che ai sensi dell’art.250 di detto decreto, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino
alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000,
il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascuno intervento , somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 2013) e comunque
nei limiti delle entrate accertate;
- che con D.G.M. n. 13 del 29/01/2021 , i Coordinatori di Settore sono stati autorizzati ad effettuare
impegni di spesa per ciascun intervento attenendosi alle norme di cui all’art.250 del D.Lgs.
267/2000;
- che il Comando di Polizia Municipale necessita di materiale di cancelleria ed in particolare:
carpette, buste trasparenti, risme di carta, cartelle con lacci ecc., al fine della gestione ordinaria del
del servizio;
- che si reputa pertanto necessario ed urgente provvedere alla fornitura del materiale per garantire la
continuità del servizio e l’ottimizzazione dello stesso .
VISTO
- l’art.1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, che modificando il comma 450 dell'art.1
della Legge 296/2006 modificato con D.L. 32/2019 che sottrae i micro affidamenti di beni e servizi
di importo pari o inferiore a € 5.000/00 all'obbligo di approvvigionamento telematico e che con D.L
32/2019;
- l’art.3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art.36 c.2 lett.A, del D.Lgs n.50 /2016 e D.L. 32/2019 ;
RILEVATO
- che si è provveduto a contattare la ditta DOLCEDICOLA di Tagliaverga Lidia con sede in
Lentini, via Focea n° 15, P.Iva 01813620893, presente sul territorio e a richiedere un preventivo di
spesa per il materiale occorrente;

- che la ditta DOLCEDICOLA di Tagliaverga Lidia con sede in Lentini, via Focea n° 15, P.Iva
01813620893 ha presentato preventivo (prot. n.12493 del 21/05/2021) che risulta essere
competitiva con i prezzi di mercato;
- che si è acquisita, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione circa gli estremi del conto corrente bancario
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
gestione del contratto;
ACCERTATO
- che detta offerta per la fornitura in oggetto, di € 830,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo
conservato agli atti dell'ufficio di P.M., risulta congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore per beni simili;
- che la stessa somma è disponibile al cap. 9414 imp. _________/2021;
- che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato attribuito dall’ANAC, su richiesta di questo Ente il codice CIG ZA031F5E85
DATO ATTO CHE
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la funzionalità degli uffici
del Comando di P.M ;
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione di materiale di cancelleria necessario per l'ordinaria
gestione del Comando di P.M., come da preventico acquisito e tenuto agli atti di questo ufficio,
- la forma del contratto è per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio;
- Che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,
CONSIDERATO :
- che ai sensi del comma 1 dell’art.163 del D.lgs 267/2000, si possono effettuare, per ciascun
intervento di spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
dell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO :

 il preventivo di spesa della ditta DOLCEDICOLA di Tagliaverga Lidia con sede in Lentini,
via Focea n° 15, P.Iva 01813620893 , che comporta una spesa di € 830,00 oltre IVA;
VISTO
- il decreto n. 1 del 29/01/2021
DETERMINA

 di approvare la procedura di affidamento diretto di cui all’art.36 del D.Lgs n.50 del
18/04/2016 per la fornitura del materiale come dettagliato nel preventivo tenuto agli atti di
questo Comando, alla ditta DOLCEDICOLA di Tagliaverga Lidia con sede in Lentini, via
Focea n° 15, P.Iva 01813620893 ;
 di impegnare al capitolo 9414 imp. …../2021 la somma di €. 830,00 + IVA al 22%;
 di dare atto che il pagamento del compenso alla ditta DOLCEDICOLA di Tagliaverga Lidia
con sede in Lentini, via Focea n° 15, P.Iva 01813620893 , avverrà previa verifica dell'esatto
adempimento della prestazione in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge
n.136/2010 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 di attestare, ai sensi dell’art.9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio,nonché con le
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative
adottate con deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti previsti;

 di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990,
come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione
dell’Ente;
 dare atto che, trattandosi di importo inferiore a 1.000,00 euro è possibile derogare, come
consentito dalle Linee Guida n.4 ANAC, agli obblighi di rotazione, a motivo della
affidabilità dell'operatore scelto, già conosciuto e interessato di precedente affidamento,
ritenuto pertanto professionalmente idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso;
 di dare atto che si è rispettato il principio di non frazionamento
 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione trasparente”.

La Coordinatrice del VI Settore
Comm. Isp. Sup. dott.ssa Melania Incontro
Firmato digitalmente da
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PARERI
Allegato alla Determina n.11 del 01/06/2021 del Coordinatore del 6° Settore
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria e
affidamento incarico. - CIG ZA031F5E85

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 328

Impegno Definitivo
n° 11 del 01/06/2021

Impegno:

2021/1/377/1 del 22/06/2021

Codice CIG:

ZA031F5E85

PdC Imp.:

1.03.01.02.005

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

1.012,60
Determinanione a contrarre per l'acquisto di materiale di cancelliria e affidamento incarico CIG.ZA031F5E85

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2021

9414

0

Prop.: 6

Accessori per uffici e alloggi

22/06/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

6

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.005
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
6.400,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
6.400,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
1.512,60

Presente impegno
1.012,60

Disponibilità
4.887,40

Finanziamento
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
p Salvatore))
(Dott. Sarpi

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
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