COMUNE DI ARNASCO
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°29 IN DATA23/07/2018

OGGETTO: Acqusto Spazio Web ed email per l'anno 2018 - Impegno della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTE:
• la Delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 9 febbraio 2018 esecutiva con la quale venivano
approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
previsione 2018/2020,
• la Delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 28 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva
approva il Piano Esecutivo di Gestione e venivano assegnati ai Responsabili delle Aree i
capitoli di entrata e spesa;
DATO ATTO che occorre rinnovare per l’anno 2018 la gestione del sito web del “Comune di
Arnasco”, il rinnovo del dominio “comunearnasco.it” e le relative caselle di posta collegate;
VISTO che sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è stata riscontrata la
proposta della ditta INGRAF di Rosso Luciano, con sede a Albenga in Piazza S. Michele 2/2 P IVA
01101150090, per un importo di € 330,00 oltre IVA;
CONSIDERATA tale proposta adeguata e congrua alle necessità dell’ente, si è proceduto ad
ordinare la suddetta fornitura sul MEPA (Ordine nr. 4434780);
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs nr. 50 del 18.04.2016 che recita: “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO l’art. 1 c. 499 Legge 296/2006 e s.m.i.: “le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
ASSUNTO CIG nr. ZB82496C29;
VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO, ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1
lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di
bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE alla ditta INGRAF di Rosso Luciano P.IVA 01101150090 cod sede in
Albenga (SV) la fornitura di quanto all’oggetto

2.

IMPEGNARE la somma di € 330,00 + IVA per un totale di € 402,60 al capitolo di PEG
1045/1 “Spese per servizi informatici” P.d.C U.1.03.02.19.001 dell’Esercizio 2018 del
Bilancio 2018/20 il quale presenta adeguata disponibilità.

3.

DI PROCEDERE alla liquidazione della suddetta spesa con successivo atto;
Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Arnasco, 23/07/2018

Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal

al

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

