
 

 

 

         

           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
                         PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE 
 

Determinazione n° 62 in data 21/09/2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI 
SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e personale, come da decreto 

sindacale n° 6 del 29/12/2021; 

   

 CONSIDERATO che in ragione della necessità di sostituire pc ormai vetusti, occorre dotare alcuni uffici 

dell’ente dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa: 

 

 VERIFICATO che per le esigenze esposte dai responsabili, titolari di posizione organizzativa, occorre 

acquisire il seguente materiale 

 

1 Pc comprensivo di monitor destinato all’ufficio urbanistica 

1 stampanti ad uso del settore segreteria – ufficio refezione scolastica 

 

 VERIFICATO che, stante il prezzo di mercato dei prodotti sopra indicati, si è fatto ricorso ad una indagine su 

prezzi presenti su mepa e con preventivi richiesti ad operatori di mercato; 

 

 VISTO che l’indagine ha permesso di individuare il materiale necessario come di seguito specificato; 

presso la ditta Codepoint 

01 PC per uso amministrativo FUJTSU ESPRIMO P757 compreso di monitor 

01 stampante per uso amministrativo Brother 

Al prezzo complessivo di € 730,00 + iva 

 

 VERIFICATO che i prodotti di cui sopra sono più convenienti di prodotti analoghi presenti sul mepa; 

 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

  

  VISTO il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 

   

 VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

 VISTI in particolare gli articoli 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla 

presente determinazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è la 

sottoscritta Benedetti Tiziana, responsabile del settore Finanziario, Contabile e Personale; 

 

DETERMINA 



 

 

  

  

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di acquistare il materiale descritto in premessa al prezzo complessivo di € 730,00 + iva 

3. di imputare la spesa complessiva di € 890,60 come segue: 

- € 522,63 sull’impegno 1805 del 09/08/2022 capitolo 184/03 “POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI 

TECNICI 

- € 367,97 sull’impegno 2955 del 29/11/2021 sul capitolo 184/03 “POTENZIAMENTO UFFICI DA INCENTIVI 

TECNICI” 

 

 4. 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 in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

  

5. di provvedere alla liquidazione dietro richiesta da parte della ditta affidataria della fornitura, senza procedere 

all’adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto; 

  

6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di 

regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

  

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse 

  

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari 

del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Chiesina Uzzanese e 

dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 

  

Il Responsabile del Servizio 

BENEDETTI TIZIANA 

 

 

 

 

 

****************************** 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del 

D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 

 

 


