Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 884 DEL 11/08/2021
Proposta n° 1006 del 11/08/2021
Oggetto:

CIG Z2B32BFC06 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2° - DEL D.LGS. N° 50 DEL 18/04/2016 - DITTA INPUT
FORNITURA DI CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI BIGLIETTI
ATTESTANTI IL PAGAMENTO DELLA SOSTA

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
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;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto che nelle strade del centro cittadino, allo scopo di consentire il pagamento della sosta,
ove prescritto, sono installati n. 40 parcometri;
Considerato che la modalità privilegiata, da parte dei cittadini, per attestare il pagamento
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della sosta, nelle aree individuate, è tramite l’esposizione del biglietto emesso dal singolo
parcometro;
Tenuto conto che occorre provvedere, stante la carenza di scorte, all’acquisto di n. 50
rotoli di carta per garantire il regolare funzionamento del servizio dei parcheggi a pagamento;
Valutato l’opportunità di procedere tramite affidamento diretto, con procedura in economia,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016 per il quale, per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto;
Considerato che è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta INPUT S.r.l., con sede in
Via Dassori n. 49/1 a Genova, al fine di garantire il funzionamento dei parcometri ed evitare
interruzioni del servizio;
Dato atto che l'offerta prevede un costo complessivo pari ad Euro 555,00 al netto dell’IVA,
per la fornitura di n. 50 rotoli con anima rinforzata, gr. 80, lunghezza 305/310 metri:
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa necessario con imputazione sulla voce di
bilancio 10051.03.0218 “Viabilità: manutenzione parcometri”;
La descrizione della prestazione/spesa

carta termica per stampa tickets
parcometri

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

10051.03.0218

La descrizione dell’Entrata

Fondi propri di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

Agosto 2021
Verificata la regolarità contabile della Ditta INPUT s.r.l., come previsto dall’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, mediante richiesta INAIL_27913881 del
18/06/2021 con validità fino al 16/10/2021;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dal Cap. Maria Rita
Sorgi, in servizio presso il Corpo della Polizia Locale e che, ai sensi dell’art. 6/bis della
Legge n° 241/1990, è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed
ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Tenuto conto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z2B32BFC06 ;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la
presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amm.ne Trasparente” ad avvenuta esecutività;
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Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) Di dare atto che al presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32
- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.2) Di impegnare la somma complessiva di euro 677,10 (euro 555,00 + euro 122,10 IVA), come
indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto, in favore della Ditta INPUT s.r.l. con sede in
Via Francesco Dassori n. 49/1 a Genova, per la fornitura di n. 50 rotoli di carta termica bianca con
anima rinforzata, necessari per il funzionamento del servizio dei parcheggi a pagamento;
3)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-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

Beneficiario

U

677,10

INPUT S.R.L.

10051.03.0218

2021

2574

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 11/08/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 17/08/2021
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CIG Z2B32BFC06 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 - COMMA
2° - DEL D.LGS. N° 50 DEL 18/04/2016 - DITTA INPUT FORNITURA DI CARTA
TERMICA
PER LA STAMPA DEI BIGLIETTI ATTESTANTI IL PAGAMENTO DELLA
SOSTA

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 677,10 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

10051.03.0218

2021

2574

677,10

INPUT S.R.L.

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 16/08/2021
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 17/08/2021

F.to Determina n.

884 del 11/08/2021

