
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 97 in data 15/09/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli,  nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con Decreto del
Sindaco n. 13 del 31/12/2020

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato l’intento di attivare, un’iniziativa di solidarietà a seguito
dell’emergenza Coronavirus,  mediante l’offerta  di  generi  di conforto in favore di persone residenti  nel Comune in
condizioni di disagio sociale, di emarginazione o di invalidità civile;   

 
RITENUTO di dover provvedere all'acquisto di prodotti alimentari necessari per realizzare l'iniziativa in argomento;

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015, l’art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli € 1.000,00 non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

PRESO ATTO che l’importo degli affidamenti di cui sopra è stato elevato da €uro 1.000,00 a €uro 5.000,00 ai sensi
dell’articolo 1 comma 130 delle Legge Finanziaria 2019; 

RITENUTO di poter procedere, per l’importo limitato ad un affidamento diretto della fornitura in parola; 

VISTO il preventivo di spesa richiesto a una ditta operante nel settore:
-    Conad City di  Iacopetti  Dina  -   € 40,00 comprensivo di  Iva per  l'acquisto di  n.  1 pacco (acquisito in data
15.09.2021 prot. 8849);

VISTA la disponibilità immediata della ditta interpellata, di garantire nella quantità, nelle tempistiche e nelle modalità
la fornitura di n. 18 pacchi dono;    

ATTESO che verranno acquistati i pacchi dono come di seguito specificato: 

- n. 18 pacchi presso la ditta  Conad City di Iacopetti Dina per una spesa di € 720,00 compresa Iva di legge;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui sopra è:  ZD2330D149; 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi
della Legge n. 241/1990;  
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VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  –  introdotto  dall’art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con
modificazione  nella  legge  7  dicembre  2012,  n.  213  -,  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

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

D E T E R M I N A

1) di provvedere all’affidamento diretto della fornitura alla seguente ditta: 
-  Conad City di  Iacopetti  Dina – Via Romana,  30/A– 51013 Chiesina Uzzanese – P.IVA 00354410474 per  € 720,00
necessarie per l'acquisto di n. 18 pacchi dono;           

2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  occorrente  di  €  720,00, inclusa  IVA di  legge,  con  imputazione  al  capitolo
n.1890/06 “Fondo solidarietà alimentare anno 2020 – Acq. beni” del bilancio 2021; 

3) di provvedere alla liquidazione e al  pagamento del  servizio di cui  trattasi, a cura dei  competenti organi,  previa
presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di
ulteriore determinazione;                           

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., 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 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.

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Gisella Gigli
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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. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
          DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   

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.
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