COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1968 del 17/12/2018
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
- SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA -

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
- DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- CONSIDERATO che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza
dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni
o prestazione di servizi per le quali il comune percepisce un corrispettivo, in merito a quello
soggettivo trattasi di attività economica commerciale, libro IVA n. 6 e in merito a quello territoriale
l’operazione è effettuata sul territorio dello Stato";
- DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z30198BAD6
- RCHIAMATI:
- la L.R. n. 9 del 13/05/2003, il Regolamento di attivazione n. 10/2014 e successive modifiche;
- la D.C.C. n. 10/2001 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri
Infanzia (già Spazi Bambini)

- CONSIDERATA la necessità di provvedere su richiesta motivata e urgente della coordinatrice
delle strutture, alla riparazione di alcuni elettrodomestici presenti nelle strutture per l’infanzia;
- VISTO il preventivo presentato dalla ditta Pacenti Nevio di Senigallia, ditta di fiducia
dell’amministrazione comunale;
DETERMINA di
1°) – DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – AFFIDARE alla Ditta Pacenti Nevio di Senigallia, la riparazione degli elettrodomestici delle
strutture per l’infanzia;
3°) - DARE ATTO che:
- la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi
del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl art. 9,
comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 500,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

12.01.1
500,00
1.03.02.09.004
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI ASILI NIDO (I.V.A.)
1472/4

04

CIG

Z30198BAD
6

IL DIRIGENTE
AREA PERSONA
(Dott. Maurizio Mandolini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

