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OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE 

ORDINARIA IMMOBILI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che questo Ente è sorto il 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni di Camairago e di 

Cavacurta istituito con la Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 29 pubblicata sul B.U.R.L in 

data 13/12/2017; 

 

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), secondo il quale 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 

relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a)     il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)     l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)     le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

  

Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che prevede l’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni 

stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 

 

Richiamato l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che 

recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 del 28/04/2020 con 

la quale veniva impegnata al bilancio di previsione 2020, a favore della ditta “Ferramenta 

Colorificio” di Bossi Alberto di Maleo, Via Trieste, 33 una somma di € 2.000,00 IVA inclusa per 

la fornitura continua di materiale di ferramenta per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

ordinaria presso gli immobili comunali;  

 

Verificata la necessità di continuare a garantire l’acquisto di materiale per provvedere alla 

manutenzione ordinaria degli immobili comunali per l’anno 2020, in quanto ormai quasi 

esaurita quella presente;  

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23/09/2020 “Variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione 2020/2022”; 

 

Ritenuto pertanto di dover impegnare come integrazione alla Determinazione del Responsabile 

del Servizio Tecnico n. 52 del 28/04/2020 a favore della ditta “Ferramenta Colorificio” di Bossi 

Alberto di Maleo, Via Trieste, 33 P.Iva 06830790157 per la fornitura dei materiali sopra 

descritti una somma di € 1.438,07 IVA compresa; 

 

Richiamato il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che 

modifica il comma 450 dell’art. 1 della Legge 295/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevedendo 

che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05 

ottobre 2010 n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di pari o superiore a € 5.000,00 e al di 

sotto della soglia di rilevanza comunitaria; 

 

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 

è stata data comunicazione dell’affidamento del Servizio all’AVCP che ha attribuito il seguente 

CIG Z192EB1DE0; 

 



Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 1.438,07 IVA compresa da imputare 

all’intervento 01051.03.009501 “Patrimonio: acquisto beni diversi” del Bilancio 2020-2022;  

 

Visto l’art. 26 comma 3 ed art. 27 del D.Lgs. 33/2013 (amministrazione trasparente); 

 

Visti gli artt. 183, 184, 185 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2020 con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 “Ratifica delibera variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022”; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23/09/2020 “Variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione 2020/2022”; 

- il Decreto n. 3 del 09.01.2020 del sindaco, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

Responsabile della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00; 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

- Gli articoli 151 comma 4° e 153 comma 5° del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi al presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di integrare la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 del 28/04/2020 

affidando alla ditta “Ferramenta Colorificio” di Bossi Alberto di Maleo, Via Trieste, 33 P.Iva 

06830790157 la fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio del Comune di 

Castelgerundo, per l’anno 2020; 

 

2. di assumere pertanto il nuovo impegno di spesa a favore della ditta “Ferramenta 

Colorificio” di Bossi Alberto di Maleo la somma di 1.438,07 IVA compresa da imputarsi al 

bilancio di previsione 2020-2022; 

 

3. di imputare la spesa di € 1.438,07 Iva compresa, all’intervento 01051.03.009501 

“Patrimonio: acquisto beni diversi” del Bilancio 2020-2022; 

 

4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 

2010, n. 136, alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG 

Z192EB1DE0; 

 

5. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, sulla base della fattura emessa dal 

creditore e previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita; 

 

6. di liquidare la spesa relativa alle prestazioni a successivi provvedimenti di liquidazione, a 

presentazione di fatture, previo riscontro della regolarità della fornitura a prestazione 

eseguita, nonché della posizione contributiva del fornitore; 

 

7. di incaricare il Responsabile del procedimento all’emanazione degli atti di liquidazione 

necessari all’evasione della spesa; 

 

8. di dare atto che l’ordinazione scritta entro il termine dell’esercizio finanziario costituirà 

documentazione valida ai fini dell’obbligazione dell’Ente nei confronti del fornitore, in caso 

contrario il presente impegno costituirà economia di spesa della previsione del bilancio cui 

si riferisce; 

 

9. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del competente 

Responsabile del servizio si intende reso, ai sensi del vigente regolamento comunale sui 



controlli interni, il prescritto parere di regolarità amministrativa ex art. 147 e seguenti del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

10. Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On 

Line, e che nella sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente", alla 

voce "Provvedimenti" sotto sezione "Bandi di gara e contratti", saranno pubblicati i dati di 

cui all'art.1 comma 32 della legge n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 

del decreto legislativo n. 33/2013, a cura del responsabile che ha adottato il presente atto. 

 

11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

adozione del provvedimento.                                        

 

   

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Servizio 5 - Tecnico 

 CLERICI RENZO / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


