Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

D.ssa M. Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 515 DEL 10/05/2021
Proposta n° 576 del 05/05/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
De Clemente Barbara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ottavi Laura
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerata la necessità di dover acquistare N.3 timbri occorrenti al Settore 3° per la
rendicontazione dei progetti relativi all’Home Care Premium ;
Considerato :
che l’esiguità dell’importo della spesa presunta consente il ricorso alla procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2), lett. a, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;
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Che, a tal fine, è stata richiesto preventivo di spesa alla ditta [OMISSIS...]
Che l’importo richiesto è congruo e, pertanto, si ritiene di dover affidare alla suddetta ditta Rostel
srl - [OMISSIS...] la fornitura di n. 3 timbri occorrenti al Settore 3° per la rendicontazione dei
progetti relativi all’Home Care Premium, per una spesa complessiva di €. 30,00 (IVA esclusa), ai
sensi dell’ art. 36, comma 2), lett. a, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che:
-il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei servizi sociali Dott.ssa M.L. Ottavi;
- non sussistono conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento, come risulta dalla
dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- l’affidamento è stato registrato con il numero di CIG ZC431A32C9 ;
- la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
Visti:
- la legge anticorruzione 190/2012;
- il Piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 67 dello Statuto Comunale;
- il TUEL 267/2000.
Attestata la regolarità tecnica;

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
integralmente trascritta ed approvata;
1) Di affidare alla ditta Rostel srl - [OMISSIS...] , ai sensi dell’ art. 36, comma 2), lett. a, del
D.L.gs. 50/2016, la fornitura di 3 timbri occorrenti al Settore 3° per la rendicontazione dei progetti
relativi all’Home Care Premium, così come descritto in premessa, per il prezzo complessivo di €.
36,60 (IVA compresa).
2) La somma di euro 36,60 viene imputata nel modo seguente: CAP 12041.03.0234 del Bilancio
2021;
3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, sezione trasparenza, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013;
VARIE
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-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

36,60

12041.03.0234

2021

1685

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 10/05/2021
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