
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 13  del  28/01/2021 

 

2° Servizio - Economico Finanziario e Personale 
 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto smartphone per smart working 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il Decreto Legge n.125 del 07/10/2020 recante misure urgenti per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 connesse con la proroga dello stato di 

emergenza epidemiologica in cui si prevede, tra le misure individuate per arginare il contagio, la 

modalità di lavoro da remoto, il cosiddetto smart working; 

 

 VISTO l’art. 263 della Legge n.77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. “Decreto 

Rilancio” n.34 del 19/05/2020 che proroga al 31/12/2020 l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di svolgere il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 

possono essere eseguite in tale modalità; 

 

DATO ATTO che il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione è stato ulteriormente 

prorogato al 31/01/2021, come disposto dal D.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 23/12/2020; 

  

PREMESSO che l’Ente ha attivato lo smart working e si necessita di procedere all’acquisto 

di n. 7 smartphone da affidare ai dipendenti che operano da casa per permettere loro la reperibilità 

in servizio e il collegamento a Internet attraverso la condivisione dei dati di connessione tra 

smartphone e pc portatile in dotazione; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in L. 07/08/2012 n. 135, nonché l’art. 

26, comma 3, della Legge 23/12/199 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite 

da Consip S.p.A. riguardanti servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 7, 

comma 2, del D.L. 07/05/2012 n. 52, convertito nella Legge 06/07/2012 n. 94 e dato atto che il 

presente acquisto ha per oggetto servizi presenti nel mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A.; 

 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 che consente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto 

ad un operatore; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisto, avvalendosi del MEPA, all’interno del quale è attiva 

l’iniziativa denominata “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, 

mediante Ordine Diretto n.5992269; 



 

 

 

 

 

VISTA l’offerta nel MEPA della ditta SME S.P.A. – Via Vittoria, 45 – 31040 Cessalto 

(TV), di n.7 smartphone Samsung Galaxy A10 per un importo di € 797,51 + IVA 22%; 

 

DATO ATTO che il CIG di riferimento è: Z913062021; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione di quanto sopra specificato mediante Ordine 

Diretto in MEPA n. 5992269 di n.7 smartphone Galaxy A10 per un importo di € 797,51 + IVA 22% 

€ 175,45 per un totale di € 972,96 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

-  C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, dichiarate immediatamente eseguibili, ed 

aventi ad oggetto rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di programmazione 

per il triennio 2021-2023. Approvazione” e “Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 – 

Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il 

P.E.G. 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione del Responsabili di servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

RILASCIATI il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile sul presente atto ai sensi dell’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere all’acquisto, per le ragioni citate in premessa, mediante ordine diretto in MEPA 

n.5992269 di n.7 smartphone Sansung Galaxy A10 al costo di € 797,51 + IVA 22% € 175,45 

per un totale di € 972,96 alla ditta SME S.P.A., come da documentazione che si conserva agli 

atti; 

 

2. di assumere il corrispondente impegno di spesa a favore della precitata ditta, con imputazione 

alla Mis 01 Prog 02 Tit 2 Macr 02 – Cap. 7385 “ACQUISTO ATTREZZATURE E 

DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI” del bilancio per l’esercizio 2021; 

 

3. di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP  €. 972,96    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/CEB7DC2BD37D20EAC12584D400358639?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/CEB7DC2BD37D20EAC12584D400358639?OpenDocument


 

 

 

 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 7385 283 

Prenotazione creata 

da Protocollo e Atti 
in data 28/01/2021 

972,96 SME Spa 

    

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag.   Lionella  Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


