COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 156

OGGETTO:

del 11/09/2021

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE IN METALLO
PERSONALIZZATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
CULTURALE "PAYTON ROCK CONTEST". AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.
50/2016.
CIG: ZE53304E1F

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Richiamata a deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31/03/2021 con la quale si è approvato
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione anni 2021-2023;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale del 09/09/2021 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo per effettuazione manifestazioni sul territorio comunale settembre 2021”
Vista la necessità della fornitura di n. 7 targhe personalizzate in occasione della serata
“Payton Rock Contest”;
Preso atto che l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l'art.1,
comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora dispone che le amministrazioni, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere
dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Vistala Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di
beni e servizi sotto i 5.000 euro;
Atteso che:
 a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 l'art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 il servizio di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M.
24/12/2015;
Ritenuto di procedere attraverso l’affidamento diretto che garantisce l’attuazione dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, di cui all’art. 30 del Codice dei contratti
pubblici.
Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato anche dalla modesta entità
dell’importo per il servizio richiesto;
Dato atto che è stata contattata la società Trofei Ronchi snc con sede in Via Industriale
n.66/a – Prevalle (BS), Partita IVA 00613920982 C.F. 01246170177;
Rilevato che la società in menzione è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare
le esigenze dell’Amministrazione;
Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del
responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D.Lgs.
n. 267/00;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisito il parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile e
relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183
comma 9 del D.Lgs 267 /2000;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima
forma parte integrante della presente.

2. Di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.
50/16 e s.m.i., la fornitura di n.7 targhe personalizzate alla società Trofei Ronchi
snc con sede in Via Industriale n.66a – Prevalle (BS), Partita IVA 00613920982
C.F. 01246170177 per un importo complessivo pari ad € 290,36 I.V.A inclusa.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 290,36 al bilancio 2021/2023 esercizio
2021 come segue:
Missione
05

Programma
01

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
2020

Importo
€ 290,36

Esigib.
2021

4. Di liquidare le somme dovute alla ditta di cui sopra, dietro presentazione di
regolari fatture.
Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

274

2020

€ 290,36

ZE53304E1F

Trofei Ronchi

Paitone (BS), lì 11/09/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì03/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 03/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

