REGISTRO GENERALE N. 410 del 07/08/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 248 del 07/08/2019
PROPOSTA N. 508 del 07/08/2019
OGGETTO: IMPEGNO SPESA per acquisto libri di testo per le scuole primarie di Olzai. Anno
scolastico 2019-2020. Affidamento incarico alla Libreria Novecento snc di Nuoro. CIG N
Z3829747ED
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
28 dicembre 2016.
CONSIDERATO che:
- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnano l'amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli
Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai
Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 aprile 2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2019-2021, ove al capitolo 3295
sono state stanziate delle risorse finanziarie per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie di
Olzai e integrate con variazione n. 5/2019 al Bilancio approvata dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 22
del 6 agosto 2019
CONSIDERATO che:
- è indispensabile procedere con urgenza all’acquisto dei libri di testo per n. 20 alunni frequentanti la Scuola
Primaria di Olzai, anno scolastico 2019-2020, come da richiesta dell’Istituto Comprensivo pervenuta al Comune
di Olzai il 27 giugno 2019 e registrata al protocollo n. 1956;
- per la fornitura dei libri, con email del 28 giugno 2019 (prot. n. 1963) è stata interpellata la libreria Novecento
snc di Nuoro, che aveva fornito puntualmente i libri di testo negli ultimi anni scolastici;
- visto il preventivo di spesa n. 86 del 23 luglio 2019 inviato dalla Libreria Novecento snc di Nuoro e registrato il
successivo 24 luglio al prot. n. 2225, dell’importo complessivo di € 674,75 (al netto dello sconto del 0,25%) per
la fornitura totale di n. 55 libri.
RITENUTO detto preventivo congruo in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni offerti.
CONSIDERATO che il costo complessivo preventivato dalla Libreria Novecento (€ 674,75) è inferiore all’importo
di 5 mila euro, e pertanto non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mepa, così come previsto al comma
130 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato
l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non abrogata in seguito dell’emanazione del
vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell’ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018
depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
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- il fine è quello di acquistare i libri di testo per gli alunni frequentanti le Scuole primarie di Olzai nell’anno
scolastico 2019-2020;
- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di n. 50 libri scolastici, scelti dalla competente direzione
dell’Istituto Comprensivo di Scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con sede a Gavoi;
Dato atto che in data 7 agosto 2019 questo Ufficio ha acquisito il C. I. G. n. Z3829747ED per l’affidamento dei
servizi in argomento tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che,
con nota prot. n. 3001 di pari data è stato comunicato al fornitore per aviare l’ordine dei libri;
ACCERTATO il possesso da parte della Libreria Novecento snc requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità
contributiva, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato il 3 luglio 2019
dall’INAIL prot. n. 17255643 e scadente il 31 ottobre 2019.
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 674,75 (esente iva), a favore
della suindicata libreria,
DETERMINA
1. IMPEGNARE l’importo di 674,75 (esente i.v.a.) a favore della Libreria NOVECENTO srl Via Manzoni n. 26 / b –
NUORO, c.f. e p. iva n. 00782310916 per acquisto di n. 55 libri di testo per n. 20 alunni frequentanti la
Scuola Primaria di Olzai, nell’anno scolastico 2019-2020.
2. FAR FRONTE alla relativa spesa complessiva di € 674,75 (esente iva) imputandola al Bilancio Comunale
2019 che presenta la necessaria disponibilità, a seguito della variazione al Bilancio n. 5/2019 approvata dal
Consiglio comunale con Deliberazione n. 22 del 6 agosto 2019 e precisamente:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

2019
3295
04/01

Descrizione
PdC finanz.

“Acquisto libri di testo per la Scuola primaria”
1.03.01.01.002
Spesa
non
ricorr.
Centro di costo
Compet. Econ.
SIOPE
CIG
Z3829747ED
CUP
Creditore
Libreria Novecento snc - Nuoro
Causale
Fornitura libri di testo scuole primarie. Olzai. A.S. 2019-2020
Modalità finan.
Finanz. da FPV
Importo
€ 674,75
Frazionabile in
Imp./Pren. n.
12
3 - TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
4) - DARE ATTO che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come
previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 508 del 07/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
07/08/2019
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 508 del 07/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
07/08/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 546
Il 07/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 410 del 07/08/2019 con
oggetto
IMPEGNO SPESA per acquisto libri di testo per le scuole primarie di Olzai. Anno scolastico 2019-2020.
Affidamento incarico alla Libreria Novecento snc di Nuoro. CIG N Z3829747ED

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 07/08/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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