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Registro Settore N° 24 del 04/05/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

217

04/05/2012

OGGETTO:
FORNITURA ARREDI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE –
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. DI
ORISTANO

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
CONSIDERATA la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario che manifesta la necessità
di dotarsi di n.3 armadi in legno per l’ufficio di Ragioneria in sostituzione di quelli metallici
esistenti, attualmente non a norma;
RISCONTRATO che è necessario effettuare alcuni interventi di sostituzione ed integrazione
dell’arredo dell’ufficio di Ragioneria comunale;
DATO ATTO che il comma 159 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 dà la facoltà alle
Amministrazioni pubbliche di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell’art.26 della
legge 488/99, ovvero di procedere in forma autonoma nel rispetto dei parametri prezzo-qualità
previste nelle succitate convenzioni;
CONSIDERATO che la spesa oggetto della presente determinazione non rientra nelle convenzioni
attualmente attive stipulate dalla CONSIP ai sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e
successive modifiche;
PRECISATO che l’art. 5, comma 1, lett. b) del vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia" prevede la possibilità, per servizi e forniture fino a 10.000,00 iva esclusa, di
procedere ad affidamento diretto, con richiesta di almeno un preventivo ad un operatore economico;
PRESO ATTO che la fornitura rientra, per tipologia, nell’elenco di cui all'art. 4 comma 1 lettera a)
del citato Regolamento Comunale;

EFFETTUATA un’indagine di mercato fra alcune aziende specializzate nel settore arredo per
ufficio;
INDIVIDUATA nella Ditta Non Solo Ufficio S.R.L. di Oristano quella che meglio risponde alle
necessità segnalate dall’Ufficio, la quale ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione della
fornitura;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta, pervenuto a protocollo il 08/11/2011 con n.
3100 che, sulla base delle richieste avanzate, quantifica in complessivi Euro 3.630,00 (I.V.A.
inclusa) il costo per la fornitura dell’arredo, importo giudicato congruo;
RICHIAMATA la propria determinazione n.61 del 30/11/2011 con la quale si è proceduto ad
affidare la fornitura con posa di arredi per l’ufficio di Ragioneria di questo Ente, come in dettaglio
descritta nel preventivo del 08/11/2011, conservato agli atti, alla Ditta Non Solo Ufficio S.R.L. con
sede in via A.Segni, 9, Oristano (OR) per l’importo complessivo di Euro 3.630,00 (I.V.A. inclusa);
ATTESO che in data 6/03/2012 la ditta incaricata ha provveduto in merito;
VISTA la fattura n.21 del 06/03/2012 dell’importo di Euro 3.630,00 (I.V.A. inclusa), pervenuta al
protocollo generale al n.681/2012 del 0703/2012;
ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG Z1A028CD14;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva presentata dalla ditta incaricata;
VISTA la certificazione rilasciata dalla Ditta Non Solo Ufficio S.R.L di Oristano in conformità
all'art.3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” pervenuta al
protocollo generale al n.768/2012 del 13/03/2012;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;
VISTI:
- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l’art.125 sui lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Ussassai approvato
con Delibera del C.C.n.12 del 12 settembre 2011;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 3.630,00 (I.V.A. inclusa) alla Ditta Non Solo
Ufficio S.R.L. con sede in via A.Segni, 9, Oristano (OR), Partita I.V.A. 01022570954 a saldo della
fattura n.21 del 06/03/2012 per la fornitura con posa di arredi per l’ufficio di Ragioneria di questo
Ente;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 3.630,00 al titolo 2, funzione 1, servizio 5, intervento
5, dove trova collocazione il capitolo 3045 denominato “Fornitura arredi uffici comunali”, in conto
RR.PP. del Bilancio di Previsione 2012, dove esiste la necessaria disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Cinzia Orazietti

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/05/2012
Ussassai, 07/05/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

