COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE

N. 79 DEL 31/12/2016

Oggetto: Acquisto di attrezzature necessarie per la Commissione Straordinaria di Liquidazione
Cig Z251CD4CBA

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di Dicembre;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Premesso che:
-

Il Comune di Casteltermini ha dichiarato il dissesto finanziario in data 7 Giugno 2016 con
atto consiliare n. 14;

-

con

decreto del Presidente della Repubblica del 08/11/2016 è stata nominata la

Commissione Straordinaria di Liquidazione;
-

la Commissione si è insediata il 29 Novembre 2016 e con verbale n.1 ha richiesto le
attrezzature strumentali.

-

che presso gli uffici comunali non vi sono computers e stampanti disponibili.;

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31/12/2016 è stata assegnata la somma di
€. 1452,20 per la fornitura di attrezzature strumentali.

Dato atto che:
- vista l’urgenza di acquistare i computer sono stati richiesti telefonicamente alcuni preventivi e si è
proceduto a consultare il mercato elettronico della CONSIP, dall’ indagine svolta l’offerta più
vantaggiosa, anche per i tempi di consegna, è risultata quella della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo
& c. con sede in Corso Gramsci, 13 92020 San Giovanni Gemini che per la fornitura di che trattasi
ha proposto offerta economica di €.1.435,94 ;
-

tale spesa serve a garantire il buon funzionamento dalla Commissione Straordinaria di

Liquidazione e che comunque il relativo impegno non supera il limite disposto dall’art. 250 comma
1 del Tuel

Visti:
- l’art. 36 del DLgs. 50/2016 che consente il ricorso all’affidamento diretto senza procedura ed
evidenza pubblica per servizi o forniture, di importo inferiore a € 40.000,00;

- l’art.20 del regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura di beni in economia
approvato con atto consiliare n. 64 del 24.11.2013 che disciplina l’affidamento di forniture e servizi
di importo inferiore a €. 40.000,00 iva esclusa;

Ritenuto di dover avvalersi della procedura dell’affidamento diretto.

Visti : Lo statuto Comunale;
Il regolamento Contabilità;
Il TUEL;
Il D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n.102;
La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016;

tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) Di acquistare tramite affidamento diretto presso la Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & c. con
sede in Corso Gramsci, 13 92020 San Giovanni Gemini attrezzature strumentali consistenti
in n. 2 computer e n. 1 stampante;
2) Di impegnare la complessiva somma di € 1.435,94 Iva compresa al C.B. 1 11 2 02 01 05
001 (cap 4090) della gestione provvisoria bilancio 2016 e che secondo il principio della
competenza finanziaria potenziata la somma è esigibile nell’anno 2016;
3) Dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto a fornitura avvenuta e
controllata;
4) Dato atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di prevenzione alla corruzione
periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016
dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6 – bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

DETERMINAZIONE

N. 79 DEL 31/12/2016
AREA SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti in formato A4 da destinare agli uffici comunali - impegno spesa.
Cig Z251CD4CBA

=============================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 31/12/2016
Imp.473
La Responsabile di P.O. n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto

=============================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
=============================================================================

