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Registro Settore N° 143 del 23/12/2016
AREA SOCIO CULTURALE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

559

23/12/2016

OGGETTO:
PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME ANNUALITA' 2015 –
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER
UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA DITTA FERRERO
WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z811C73DE9 – P.I.
00812320919.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Sindaco Deplano Gian Basilio;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 15.07.2016 di presentazione e presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 23 del 15.07.2016;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
RICHIAMATO l'art. 35, comma 2, della L. R. 2/2007 che prevede l'avvio di un programma
sperimentale di contrasto della povertà, destinato alle famiglie e alle persone senza reddito, escluse
da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che:
- con Deliberazione n° 48/7 del 02/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il “Programma
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio anno
2015";
- con Determinazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 17897/635 del
05/11/2015 sono state assegnate ai Comuni della Sardegna le risorse finanziarie per la realizzazione del
programma regionale per il sostegno economico alle famiglie e persone in situazione di povertà e disagio;
- con Determinazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 18051 del
06/11/2015 è stato assunto l'impegno di spesa delle somme in parola in favore dei Comuni destinatari;

DATO ATTO che il programma succitato prevede i seguenti ambiti di intervento:
• Linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
• Linea di intervento 2: Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi
essenziali;
• Linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità;
• Linea di intervento 4: sostegno economico alle famiglie numerose;
Linea di intervento 5: programma "Nè di freddo nè di fame";
VISTA la Delibera di G.C. n. 10 del 28/04/2016 concernente “Programma “Azioni di contrasto alla
povertà - Anno 2015”. Atto d’indirizzo.
DATO ATTO che con la deliberazione G.C. sopraccitata, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla
RAS, sono stati approvati i criteri di realizzazione degli interventi e le seguenti percentuali di
ripartizione del finanziamento complessivo di € 24.109,29 assegnato dalla RAS con Delibera di
G.R. 48/7, come segue:
 Linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: 6 % delle risorse
pari ad € 1.500,00;
 Linea di intervento 2: Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali: 19
% delle risorse pari ad € 4.500,00;
 Linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità: 75 % delle risorse pari ad €
18.109,29;
VISTA la propria determinazione n. 349/91 del 15/09/2016 avente ad oggetto: “Realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà estreme annualità 2015– 3^ Linea d’Intervento, Concessione di
sussidi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Approvazione graduatoria - Impegno di
spesa”;

DATO ATTO che è necessario procedere all’acquisto di materiali e attrezzature per lo
svolgimento delle attività degli utenti inseriti nei servizi di pubblica utilità per l’annualità 2015,
attivata nel 2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);
PRESO ATTO che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, dispone che le amministrazioni pubbliche per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RICHIAMATA la L. n. 208/2015 che, agli articoli 502-503, prevede una deroga a quanto stabilito
con la norma di cui al punto precedente per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro
per i quali non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche;
CONSIDERATO che il prodotto di cui al presente atto rientra nelle fattispecie contemplate dalla
normativa innanzi citata,
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: Z291CB481E;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che in data 19.12.2016, per procedere all’acquisto delle attrezzature di cui
all’oggetto, si è provveduto a invitare quattro operatori economici a presentare la loro migliore
offerta:
- FORNUTENSIL di Tortolì;
- FERRERO WALTER di Lanusei;
- F.LLI USAI di Lanusei;
- BAZAR CUBONI di Lanusei;
DATO ATTO che solo due di esse hanno inviato un’offerta e che quella che ha offerto i prezzi più
bassi è stata FERRERO WALTER di Lanusei;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’affidamento della fornitura di quanto sopra
alla ditta Ferrero Walter di Lanusei e di impegnare contestualmente la somma di € 395,00, IVA
22% compresa;
ACQUISITO in data 22.12.2016, mediante procedura telematica dalla sede INPS di Nuoro, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva, con esito regolare;

RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’affidamento della fornitura di quanto sopra
alla ditta Ferrero Walter di Lanusei e di impegnare contestualmente la somma presunta forfettaria
non superiore a € 395,00, IVA 22% compresa;
VISTI:
-Lo Statuto Comunale;
-La L.R. 23/05;

-Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
-Il Regolamento dei contratti;
-Il Decreto Legislativo 50/2016;
-Il Vigente Regolamento di contabilità;
-La legge N°11 febbraio 1994, N° 109 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta “Ferrero Walter ” di Lanusei la
fornitura di attrezzature e materiali utili per gli utenti inseriti in servizi di pubblica utilità di cui al
Programma Regionale per la realizzazione di interventi a contrasto delle povertà estreme per
l’annualità 2015 attivata nel 2016, come da elenco allegato, per un importo complessivo pari a €
395,00, IVA 22% compresa:
DI IMPEGNARE per i fini di cui al presente atto la somma di € 395,00;
DI IMPUTARE la spesa di € 395,00, sul capitolo 1156 del Bilancio di previsione pluriennale
2016, esercizio 2016 in Conto Competenza;
DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio on line sul sito internet
ufficiale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
Dott.ssa Giovanna Mura

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con
deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.
Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/12/2016
Ussassai,27/12/2016

L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

