UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 185 Del 31/12/2019
SEGRETERIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER L’U.T.I. RIVIERA
BASSA FRIULANA - CIG Z2D2B66C18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
-

-

la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 1 dell’ 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P.
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
le deliberazioni di variazione del bilancio fino ad ora intervenute;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano
delle Performance 2019-2021”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.13 del 10/09/2019 recante “Bilancio triennale 20192021. Salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento
generale i.e.”;

VISTA la necessità di procedere alla predisposizione e all’acquisto di timbri per consentire lo svolgimento
dell’attività ordinaria degli uffici dell’Ente;
VISTO il preventivo fornito in data 23/12/2019 dalla ditta consultata PUNTO UFFICIO DI GIGANTE
CLAUDIO, con C.F. GGNCLD62B27G284K, P.IVA 01429230301 e sede legale in via Roma 71 – 33058
San Giorgio di Nogaro (UD), e registrato al protocollo n.2070/2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in
cui precisa:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 185 del 31/12/2019

PREVENTIVO REALIZZAZIONE TIMBRI
1 Timbro autoinchiostrante trodat 4911 + gomma 4 righe
1 timbro con manico + gomma 2 righe
1 timbro con manico + gomma 4 righe
TOTALE

€ 16,90 + IVA
€ 7,80 + IVA
€ 11,70 + IVA
€ 36,40 + IVA
ALIQUOTA IVA 22%

CONSIDERATO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il CIG Z2D2B66C18;
VISTI:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 40.000 €
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 130
legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RIBADITO che:
- l’oggetto dell’affidamento è la realizzazione di timbri per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
- l’importo dell’affidamento è di € 36,40 oltre all’IVA di legge al 22% pari ad € 8,01, per una somma
complessiva di € 44,41
- il fornitore è la ditta PUNTO UFFICIO DI GIGANTE CLAUDIO, con C.F. GGNCLD62B27G284K,
P.IVA 01429230301 e sede legale in via Roma 71 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD);
- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione agli atti,
nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti risultando la ditta iscritta al Registro Imprese di
Udine al n. UD-173122 ed in regola col pagamento dei contributi previdenziali;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 44,41 al capitolo n.5 art.1 del bilancio
dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATO e accertato preventivamente che:
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di
stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art.9 lettera a) punto 2) del D.L.
78/2009, convertito in L. 102/2009;
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo
stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma
8;
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 è
stato acquisito il seguente codice CIG Z2D2B66C18 presso i servizi AVCP di ANAC;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e responsabile
del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale;
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ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI AFFIDARE alla DITTA PUNTO UFFICIO DI GIGANTE CLAUDIO (ansog n. 165), con C.F.
GGNCLD62B27G284K, P.IVA 01429230301 e sede legale in via Roma 71 – 33058 San Giorgio di
Nogaro (UD) la realizzazione di timbri per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

3.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 44,41 al capitolo n.5 art.1 del bilancio dell’U.T.I. a favore
della ditta sopra citata come segue:
Eser.

EPF

CIG

2019

2019

Z2D2B66C18

Cap./
Art.
5/1

MP

Descrizione capitolo

1-3

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2

1

Importo
(eu)
44,41

Soggetto
PUNTO UFFICIO DI
GIGANTE CLAUDIO
cod.fisc. / p.i. IT
01429230301

4.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’U.T.I. e nella Sezione
Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
33/2013 in materia di trasparenza;

5.

DI INVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, lo scrivente,
dott. Nicola Gambino;

6.

DI PRECISARE altresì che in capo allo scrivente e responsabile del procedimento non esistono
situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della presente determinazione,
secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990.

Il Responsabile
Nicola Gambino
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Nicola Gambino)

Impegna la spesa complessiva di euro 44,41 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z2D2B66C18

5/1

1-3

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2

1

Importo
(eu)
44,41

Soggetto
PUNTO UFFICIO DI
GIGANTE CLAUDIO
cod.fisc. / p.i. IT
01429230301

Riferimento pratica finanziaria : 2019/141
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Num.
Impegno
403
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER
L’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - CIG Z2D2B66C18
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 31/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/01/2020.
Addì 31/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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