
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  311  DEL 24/11/2020 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 

BARRIERE PROTETTIVE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha interessato l’Italia a partire dal mese di febbraio 

2020; 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza   

epidemiologica COVID-19 sta producendo anche adottando delle specifiche attività; 

Richiamato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” il quale prevede anche dei fondi finalizzati a concorrere al finanziamento 

delle spese di sanificazione e disinfezione; 

Richiamata la Determinazione n. 103 del 08/04/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per la 

fornitura di barriere protettive in plexiglass per gli uffici comunali dalla ditta ACRILGRAPH SRL con sede 

in Via Luigi Pierobon, 95 a Limena (PD) – PI 00228340287; 

Evidenziata la necessità, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, di procedere ad ulteriori 

acquisti per alcuni uffici e per la sala consigliare; 

Considerato che la succitata ditta si è resa disponibile ad effettuare le forniture in parola, come da preventivo 

assunto agli atti comunali il 06/11/2020 prot. n. 10337, comportanti una spesa stimata di € 2.083,00.= oltre 

IVA 22%; 

Vista pertanto la necessità di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 103/2020; 

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile, per 

importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, importo elevato ad € 150.000,00 per lavori ed € 

75.000 per servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, comma 2 a) della Legge 11 settembre 2020. 120 di 

conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, (Decreto Semplificazioni); 

Visto l’art. 37, comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che consente l’affidamento anche al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro; 

Integrato il codice CIG Z142CA1DCA; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte del fornitore; 



 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di affidare l’ulteriore fornitura delle barriere in premessa esposte, come da preventivo assunto agli atti 

comunali il 06/11/2020 prot. n. 10337, alla ditta ACRILGRAPH SRL con sede in Via Luigi 

Pierobon, 95 a Limena (PD) – PI 00228340287 per il prezzo di € 2.083,00.= oltre IVA 22% per 

complessivi € 2.541,26.= codice CIG Z142CA1DCA, con imputazione al capitolo 2176 del bilancio 

2020-2022 – Competenza 2020. 

2) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 220 del bilancio 2020-2022 – Competenza 

2020, dando atto che la spesa sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di 

cassa sono congrue. 

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

4) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 220 2020 2.541,26 ACRILGRAPH SRL 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.311  del  24/11/2020; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 



 

 


