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Acquisto beni mediante il MEPA - impegno spesa a favore della
ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – CIG. Z542187172

Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151,
comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

Addì

L’anno
DUEMILA
DICIASSETTE
Il giorno
Del mese di

Il responsabile

___________________

ventotto
Dicembre

IMPEGNO N° →

DEL→

MANDATO N°→

DEL→

IL RESPONSABILE
DELL’UNITÀ ADOTTA LA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata

SEGUENTE DETERMINAZIONE:

mediante affissione all’albo pretorio in data odierna per

Riportata nella pagina seguente

rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi

OROTELLI LÌ …………………….

Il sottoscritto funzionario dell’Ufficio Scolastico propone la seguente determinazione
Orotelli 28.12.2017

Il Funzionario
Lucia Fanni

UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO – ASSISTENZIALE, CULTURALE E SCOLASTICO
Determinazione n. 428 del 28 dicembre 2017
Oggetto:

Acquisto beni mediante il MEPA - impegno spesa a favore della ditta
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. – CIG. Z542187172
IL RESPONSABILE

DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di arredi per la scuola primaria e per la
ludoteca comunale;
CONSIDERATO che l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge n.
296/2012 e che a seguito di detta modifica gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
DATO ATTO che in data odierna si è proceduto ad effettuare mediante il sistema del MEPA un
“Ordine diretto di acquisto” che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
EVIDENZIATO che l’ordine diretto di acquisto presenta le seguenti caratteristiche:
Nr identificativo ordine
761454
CIG
Z542187172
Strumento d’acquisto
Mercato elettronico
Categoria
Arredi scuola e ludoteca
IVA esclusa € 6.475,16 – IVA inclusa € 7.899,70
Totale
BORGIONE Centro Didattico s.r.l.: via G. Gabrielli, 1Fornitore/Contraente
10077 San Maurizio Canavese (TO )- P.I. 00154850911Modalità di pagamento
Bonifico bancario
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03 l maggio 2017 “Esame ed
approvazione Relazione Previsionale e Programmatica - Bilancio di previsione esercizio
2017 - bilancio pluriennale 2017/2019”;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03 maggio 2017: “Assegnazione dei
mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie
e degli obiettivi. (P.R.O.) – Anno 2017.”;
•
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n.
068/2015, sono state attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito
indicate:
€. 4.899,91 Capitolo 2.04.2.05.01 art. 1 missione 4 programma 2 ( arredi scolastici )
€. 2.999,79 Capitolo 2.04.2.05.01 art. 1 missione 4 programma 2 ( arredi ludoteca
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATO Il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione CC n. 11 del 22 maggio 2008 ed in particolare l’art 7;
EVIDENZIATO che si è proceduto a richiedere all’Auto Z542187172 rità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG. ) così come
disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187

concernente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
VISTA la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto del Sindaco n. 22 del 31.05.2012, relativo all’attribuzione delle responsabilità del
Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 183, c.1 D-Lgs n. 267/2000 e del
punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011,
la somma di €. 7.899,70 correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore della ditta
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (P.I. 00154850911) : via G. Gabrielli, 1- 10077 San Maurizio
Canavese (TO) per l’acquisto del materiale meglio specificato nell’ordine diretto di acquisto n.
4079614 allegato alla presente;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese – a favore della ditta BORGIONE
Centro Didattico Srl, dietro presentazione di idonea fattura, previa verifica della fornitura
effettuata, con indicazione del seguente codice CIG Z542187172 ;
DI IMPUTARE la spesa al corrente esercizio finanziario, alle risorse di seguito indicate:
€. 4.899,91 Capitolo 2.04.2.05.01 art. 1 missione 4 programma 2 ( arredi scolastici )
€. 2.999,79 Capitolo 2.04.2.05.01 art. 1 missione 4 programma 2 ( arredi ludoteca)
DI LIQUIDARE la somma di €. 7.899,70, a favore della Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. , a
seguito della verifica della regolare fornitura.

Il Responsabile
Servizio Socio Assistenziale
Culturale e Scolastico
Amelia Monni

