COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N. 654 del 04/08/2017

OGGETTO:

RILEGATURA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 C.I.G.
ZCC1F8EF1E

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 17/08/2017 al
01/09/2017.
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Determinazione n. 654 del 04/08/2017

Oggetto: RILEGATURA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 C.I.G.
ZCC1F8EF1E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3 - Area Economico - Finanziaria
PREMESSO che si rende necessario, per le esigenze del Settore Economico di questo Ente
provvedere alla rilegatura del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO CHE:
- L’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. dispone
che:
comma 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (…)
comma 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure (…)
- L’art. 1, comma 1, legge 7.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii. dispone che: “I contratti stipulati in
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati
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in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) il
quale dispone 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
RICHIAMATO altresì l’art. 36 del medesimo D.lgs. 50/2016 il quale, al comma 2, lett. a)
prevede la possibilità dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
RISCONTRATO CHE, è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il
servizio di rilegatura di che trattasi, offerto dalla ditta Sabakart di Baldelli Paolo (codice articolo
1025RF) al costo di € 43,50 oltre l’I.V.A. per un totale di € 53,07;

VERIFICATO CHE la ditta suindicata risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di contratti pubblici;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

DETERMINA
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla ditta Ditta Sabakart di Baldelli
Paolo, (Via Pascoli n. 53/A, Santarcangelo di Romagna (RN) – partita iva 033963220404 il
servizio di rilegatura del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;
2) Di rideterminare l’impegno di spesa n. 2017.688 “Impegno per prestazione di servizi"
assunto con determina di questo settore n. 2017.550 da € 1.000,00 ad € 946,93
3) Di assumere, a favore del fornitore cod. 2890 impegno di spesa per l’ammontare di € 53,07
(€ 43,50 oltre l’iva di legge) mediante imputazione al Capitolo 2017. 10133100
“Prestazioni di servizi nel settore economico e finanziario dell’ente” Codice Piano dei
Conti 1.03.02.16.999 “altre spese per servizi amministrativi” (C.I.G. ZCC1F8EF1E)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: ENRICO
BARTOCCIO;1;382353153390351753
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.654 del 04/08/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 688/0

Data:

27/06/2017

Importo:

946,93

IMP. PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

Atto Amministrativo:

Determina Settore 3 NR. 550 DEL 27/06/2017

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -53,07

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 688/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

37.087,31

Disponibilità residua:

22.636,61

1.400,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

59.723,92
36.140,38
946,93

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10133100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ENTE >SETTORE FINANZIARIO

Impegno nr. 688/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

POLITICHE DI BILANCIO

Resp. spesa:

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Resp. servizio:

Contabilità e gestione del bilancio

400,00
946,93
1.346,93
53,07

.

CHIARAVALLE li, 16/08/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.654 del 04/08/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 775/0

Data:

16/08/2017

53,07

Importo:

RILEGATURA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 C.I.G. ZCC1F8EF1E

C.I.G.:

ZCC1F8EF1E

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
Beneficiario: SABAKART DI BALDELLI PAOLO

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 775/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

56.466,08

Disponibilità residua:

11.257,84

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

67.723,92
56.413,01
53,07

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

1.400,00

Capitolo:

10133100

Impegni gia' assunti:

1.346,93

Oggetto:

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ENTE >SETTORE FINANZIARIO

Impegno nr. 775/0:
Totale impegni:

53,07
1.400,00

Disponibilità residua:
Progetto:

POLITICHE DI BILANCIO

Resp. spesa:

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Resp. servizio:

Contabilità e gestione del bilancio

.

CHIARAVALLE li, 16/08/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537
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