
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  272  del 04/07/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMA PANTE E NASTRI IN
DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. (CIG Z031F311C5).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016);
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:   
−presso l’ufficio anagrafe è in dotazione una macchina particolare per la stampa degli atti;
− la stessa ultimamente ha riscontrato dei problemi tecnici al suo utilizzo;
−è stato recentemente cambiato il gestionale per le funzioni delle attività di anagrafe che pare non

essere compatibile con l’attuale macchina utilizzata per le stampe degli atti;

VALUTATA l’assenza della fattibilità di poter effettuare manutenzione o modifiche all’attuale
macchina in dotazione all’ufficio;

SI RENDE necessario procedere all’acquisto di una nuova macchina compatibile con l’attuale
gestionale, al fine di garantire la continuità del servizio alla cittadinanza;

CONSIDERATO che:
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cita: “:... Fermo restando

quanto previsto dagli   articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a



40.000 euro, mediante affidamento diretto nche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta……..”;   

− l’art. 36 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cita “……Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni……”;

−dopo aver preso visione del sito web della piattaforma acquisti in rete MEPA - Mercato
Elettronico, è emerso che è presente la tipologia di macchina idonea alle caratteristiche del
gestionale utilizzato dall’ufficio anagrafe con gli annessi accessori;

SI RITIENE per quanto sopra citato, procedere all’emissione dell’ordinativo diretto (n. 3751373,
ns. prot. 7719) di acquisto in favore della ditta SIMI SAS di Paolo Cioni e C. (P.IVA-C.F.
08008490156), con sede in via Archimede 107- 20100 Milano (MI), convenzionata al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura dei seguenti prodotti:
−nastro per stampante SIMI XVI n. 2 pezzi € 96,00 (IVA esclusa);
−stampante SIMI XVI n. 1 pezzo € 1.150,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet comunale, in apposta sezione ai

sensi del rispetto della normativa vigente in materia di  trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 3001.00.00, codice meccanografico 0102202, presenta la
necessaria disponibilità nel bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017;

DATO ATTO:
−che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area

Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183- comma 7– del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

−ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare per i motivi in premessa citati, la spesa complessiva pari ad euro 1.520,12 (IVA
compresa), necessaria alla fornitura di una stampante e relativi accessori per l’ufficio anagrafe,
in favore della ditta SIMI SAS di Paolo Cioni e C. (P.IVA-C.F. 08008490156), con sede in via
Archimede 107- 20100 Milano (MI);

2. di imputare, la spesa complessiva della somma pari ad euro 1.520,12 (IVA compresa) al Titolo
II, Capitolo 3001.0000, Intervento 102202 del bilancio di previsione competenza 2017;

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
5. di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso di
Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 03001.00.00 0102202 1.520,12 682 - 02017

Lì, 10-07-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 10-07-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


