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ORIGINALE

Area 1 - Amministrativa Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 326
del 20-05-2021
Reg. Settore 55

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI VERBALI ORIGINALI DEL
CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE - LEGATORIA AIRONE
CON SEDE A PORCIA.
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 6 del 08/02/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area 1 Amministrativa Finanziaria con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs
267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”;
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
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•

la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA deliberazione n. 32 del 14/05/2020 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2020/2022 e successive
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi;
CONSIDERATO che i verbali originali del Consiglio Comunale e della Giunta vengono regolarmente rilegati,
al fine di conservare al meglio atti che, per la loro natura, devono essere preservati dall’usura del tempo;
CHE l’ultimo intervento di rilegatura è stato effettuato per gli atti prodotti fino all’anno 2009 e che quindi si
rende necessario procedere alla rilegatura dei verbali originali relativi agli anni successivi;
DATO ATTO che è stato richiesto per le vie brevi alla SOCIETA’ COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE
con sede a Porcia (Pn), che tra gli altri, con la LEGATORIA AIRONE offre il servizio di rilegatura volumi;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, dal quale si evince che, prima di procedere a
qualsivoglia acquisto, le Pubbliche Amministrazioni devono ricorrere al mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) che stabilisce la
possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 adeguatamente
motivati;
RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 in vigore dal 01.01.2019 che modifica il limite della
deroga prevista all’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 per gli acquisti di beni e servizi,
consentendo, al di sotto dei 5.000,00 Euro di spesa, di avvalersi, nel rispetto del principio della rotazione,
anche di quei piccoli operatori economici non iscritti ai mercati elettronici;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla SOCIETA’ COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE –
LEGATORIA AIRONE con sede a Porcia (Pn) e assunto al protocollo dell’ente con il n. 7377 in data
05.05.2021, con il quale viene offerto il prezzo di € 17,00 + IVA 22% per ogni volume rilegato;
RITENUTO di affidare la rilegatura di n. 46 volumi, per un totale di € 954,04 - IVA compresa, assumendo
apposito impegno di spesa;
PRESO ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, in esecuzione alle disposizioni di
cui alla determinazione n. 10 del 22.10.2010 emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, il
CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: ZC831C4C2E
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI:
•
•
•
•
•

lo Statuto comunale;
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
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DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono
integralmente richiamate

1. di affidare alla SOCIETA’ COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE – LEGATORIA AIRONE con sede
in via Prata n.11 a Porcia (Pn) P.I. 00593910938, il servizio di rilegatura degli originali dei verbali del
Consiglio Comunale e della Giunta per un numero di n. 46 volumi al corrispettivo di € 17,00 + IVA
22% cadauno, per un totale complessivo di € 954,04 IVA compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 954,04 al cap. 480 del Bilancio;
3. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è
esigibile nell’anno e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente
normativa;
4. di precisare che l’atto verrà pubblicato sul sito internet in adempimento all’art. 18 del D.L. n. 83 del
22/06/2012;
5. di dare atto altresì che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura previo
riscontro del materiale fornito e l’acquisizione del DURC regolare;
6. di stabilire che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, e dell'art. 17-ter del
Dpr n. 633/72, si procederà, in sede di liquidazione, a versare al fornitore solo il corrispettivo al
netto dell'IVA, quest'ultima sarà accreditata direttamente all'Erario, secondo le indicazioni fissate
da apposito decreto del Ministero delle finanze".
7. che, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti
di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto
dal piano anticorruzione 2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del
08.03.2021.

Il Responsabile di Area
Toneguzzo Barbara
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
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