COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 822 del 12/07/2016
Oggetto:

ACQUISTO DI ALCUNE SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

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. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio Cultura, con cui si richiede l’acquisto di alcune
scaffalature da destinare alla Biblioteca Comunale Antonelliana, individuate nel prodotto BILLY,
con impiallacciatura in betulla, dimensioni cm 80x28x106, commercializzato da IKEA Italia Retail
S.r.l., verso il corrispettivo unitario di € 49,90 cad., iva inclusa;
- Ritenuto, in considerazione delle disponibilità finanziarie allocate nel pertinente capitolo del
corrente bilancio di previsione, di procedere all’acquisto di n. 19 unità, verso una spesa
complessiva, iva inclusa, pari a € 948,10;
- Letto l’art. n. 1, comma 450 della L. 296/2006 (legge di stabilità 2007) come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), laddove si prevede
che, per acquisti di importo inferiore alla soglia di € 1.000,00 è possibile rivolgersi direttamente al
fornitore, senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art.
328, comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ritenuta in ogni caso la congruità del prezzo offerto e la
pratica, da parte del fornitore, di vantaggiose condizioni di vendita e fornitura;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore di IKEA
Italia Retail S.r.l., con sede in Carugate (MI) allo scopo di dare corso all’acquisto di cui al presente
atto;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z461A9797E

DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI DARE CORSO, per tutte le motivazioni di cui alla parte narrativa, all’acquisto di n. 19
unità della scaffalatura BILLY, con impiallacciatura in betulla, dimensioni cm 80x28x106,
commercializzato da IKEA Italia Retail S.r.l., verso il corrispettivo unitario di € 49,90 cad.,
iva inclusa;
3°) - DI 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 2016, dietro
presentazione di fattura;
4°) - DI DARE ATTO che 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;
5°) – DI PREVEDERE, prenotare e impegnare, in favore di IKEA Italia Retail S.r.l., per
l’acquisto di cui al precedente punto 2) la spesa complessiva di € 948,10 che verrà imputata
secondo i movimenti contabili di cui appresso, autorizzando sin da ora l’emissione del
corrispondente buono d’ordine: CIG: Z461A9797E

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.05.2
948,10
2.02.01.05.999
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