
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - ASSETTO DEL TERRITORIO  - PATRIMONIO  

 
Determina del settore n. 9 

 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 33 Data: 18/03/2015 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE 
IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO TRA MITE 
MEPA                 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
 
 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 43 del 18/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 57 del 13/01/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 

 

       
CONSIDERATO CHE  
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e 
Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; 
-nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno approvato con proprie 
deliberazioni le convenzioni per il trasferimento  in Unione delle  funzioni fondamentali così come descritte al  
comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.; 
- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati civile  e di 
popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di 
competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo 
ricreativo,funzioni nel campo turistico,l’attività degli  organi istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri 
nidi caccia ,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali   elencate in maniera esemplificativa e 
non esaustiva e quelle trasversali, 
-i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione organica di tutto il 
personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su funzioni trasferite,  mantenendo 
nella propria dotazione organica esclusivamente i posti necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non 
trasferite . Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro 
struttura dell’Ente 
 
ATTESO che come previsto nella deliberazione di GM 139 del 30/12/2014 approvativa del PEG provvisorio i 
responsabili di settore trasferiti in Unione dal Comune di Verghereto Zizzi geom .Pierangela e Ceccarelli 
geom. Mario sono autorizzati a continuare a svolgere temporaneamente per conto di questo comune tutte le 
attività, compresa l’assunzione di atti inerenti aspetti di natura economica/finanziaria/patrimoniale con 
riferimento alle funzioni trasferite; 
 
PREMESSO  che nel territorio comunale  sono presenti  3 plessi scolastici dipendenti dall’Istituto comprensivo 
di Bagno di Romagna: 
-plesso scolastico Verghereto con scuola Materna, elementare e media; 
-plesso scolastico Balze con scuola materna 
-plesso scolastico di Alfero con scuola materna, elementare e media; 
 
ATTESO  che questa amministrazione: 

- ha sempre  cercato di sostenere le necessità della scuola che   rappresenta per un piccolo comune di 
montagna come Verghereto un importante punto di riferimento come centro di aggregazione e di 
promozione culturale e umana per i nostri ragazzi; 

- si è sempre fatta carico di contribuire all’acquisto del materiale per la pulizia da utilizzare nei vari 
plessi scolastici, in considerazione  del fatto che le disposizioni di legge che regolamentano questo 
servizio  non sono del tutto chiare;  

- anche per quest’anno ha dato  indicazioni agli uffici  per l’acquisto del materiale; 
 
VISTA la richiesta pervenuta dalle scuole di Verghereto , Balze  e di Alfero con la quale informano che alcuni 
prodotti  igienico sanitari sono terminati e comunicano il fabbisogno; 
 
VISTA la legge 06/07/2012 n. 94 (la c.d. spending review)  il cui art. 7  introduce l’obbligo per tutta la 
pubblica amministrazione  di ricorrere ai fini  dell’acquisto di beni  servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitaria , al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa; 
  
DATO ATTO: 
- che l’ufficio, in considerazione della varietà di prodotti da acquistare ha ritenuto non opportuno 

provvedere alla ricerca di ogni singolo prodotto, e pertanto in data 16.03.2015  ha provveduto ad 
inserire sul MEPA di Consip una RDO (richiesta di offerta)  ad una unica ditta  presente sul mercato con 
termine di presentazione delle offerte 18.03.2015 ore 12  (RDO 776342); 

- che in  data 18.03.2015  è stata controllato il sito  e verificato che era  presente  la  proposta della ditta 
invitata :   Thema Office di Tizzi Gildo e C. sas con sede in Via Emilia  Ovest n. 117/B – Savignano  sul 
Rubicone P.I. 01762630406 , con un offerta per la fornitura del materiale igienico sanitario  richiesto  €    
di 309,13  +IVA 

 



 

 

ATTESO  pertanto che la ditta aggiudicataria è la  THEMA  OFFICE di Tizzi Gildo e C. sas ; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’acquisto del materiale igienico sanitario per la pulizia dei plessi scolastici  
del comune di Verghereto di cui all’allegato A) alla presente determina, per un prezzo complessivo di €. 
377,14      (309,13  + Iva al 22%), somma che trova imputazione ai cap. 
648/00 cod. 1040102 ”spese per scuole materne acquisti”  107,14 
692/00 cod. 1040202 “spese per scuole elementari acquisti” € 135,00 
734/00 cod. 1040302 “spese per scuole medie acquisti”  € 135,00 
Procedendo quindi  al relativo impegno di spesa; 
 

 DATO ATTO che il Ministero  dell’ Interno con proprio  Decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 301 
del 30.12.2014  ha prorogato il termine per l’ approvazione del bilancio 2015 al 31.03.2015 . 

 
VISTO L’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000  che prevede: 
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo 
consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del 
bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.  
 
RILEVATO che la spesa di cui in oggetto è necessario per consentire un corretto funzionamento della  
gestione  delle scuole; 

ATTESO  che la spesa non è frazionabile in dodicesimi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa; 

 
VISTI altresì 
• la legge del 13/08/2010 n. 136  “piano straordinario del Governo contro le mafie nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia” art. 3 e 6; 
• il DL 121/11/2010 N. 187  convertito in legge 21/ del 17/12/2010; 
• determinazioni  Avcp n. 8 del 18/11/2010 e 10 del 22/12/2010 e in ultimo  la n. 4 del 07/07/2011 norme 

che hanno introdotto le misure di tracciabilità finanziaria stabilenti che l’obbligo in oggetto  riguarda tutte 
le forniture al Comune, sia che si tratti di servizi (l’AVCP ha ritenute incluse non solo le imprese, ma 
anche tutti i professionisti) sia che si tratti di bene, anche di importo ridotto specificando che è 
irrilevante, anche la modalità con cui è avvenuto l’affidamento  essendo compresi anche gli affidamenti 
diretti; 

 
ATTESO che l’ufficio ha provveduto a richiedere all’Autorità di vigilanza il codice CIG che è il seguente: 
Z4D13A533C; 
 
ATTESO altresì che: 
• l’ufficio ha provveduto in sede di ordinazione a richiedere  gli estremi  identificativi del c/c dedicato, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché la dichiarazione sostitutiva del DURC – 
Documento unico di regolarità contributiva  (14-bis Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro 
stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono 
produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di 
regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.) 

 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 



 

 

- il D.Lgs 267/2000; 
- l’art.16 del regolamento comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si richiamano integralmente, di procedere all’acquisto 
di materiale igienico sanitario di cui all’allegato A) alla presente determina per un totale di 377,14  
comprensivo di IVA; 

2. di effettuare l’ordinazione presso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP 
alla ditta Thema Office di Tizzi Gildo e C. sas con sede in Via Emilia  Ovest n. 117/B – Savignano  sul 
Rubicone P.I. 01762630406 , ditta aggiudicataria della richiesta di offerta inserita nel MEPA,  

3. di procedere all’impegno ai seguenti capitoli per l’importo di seguito indicato 
648/00 cod. 1040102 ”spese per scuole materne acquisti”  107,14 
692/00 cod. 1040202 “spese per scuole elementari acquisti” € 135,00 
734/00 cod. 1040302 “spese per scuole medie acquisti”  € 135,00 
      del bilancio di previsione  2015 in corso di predisposizione che presentano la dovuta disponibilità 
4. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, l’acquisizione 

della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura. 
 
La presente determinazione: 
� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267 
del 18 agosto 2000; 

 
� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� ha immediata esecuzione; 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 
Il responsabile del procedimento                                            Il responsabile del servizio  
Zizzi Geom. Pierangela                                                                 Zizzi geom. Pierangela 



 

 

 ALLEGATO A  
ALLA DETERMINA N.  
DEL 18.03.2015  
 
 
 
 
 
ELENCO  MATERIALI IGIENICO SANITARI  
 
PRODOTTO  QUANTITA’ COSTO  
Detergente liquido per  pavimenti –tanica 5lt lisoform o prodotto con le 
stesse caratteristiche  

2 26,40 

Candeggina ACE  lt. 2 o prodotto con le stesse caratteristiche  8 6,73 
Sapone liquido per le mani tanica 5lt 2 16,54 
Rotolo di asciugamani pura cellulosa 800 strappi  30 127,20  
Carta igienica in rotoli  216 55,26 
Sacchi  immondizia  diametro 32cm x 65cm 150 14,91 
Sacchi immondizia diametro  45cm x 110 cm  100 28,99 
Sacchi  immondizia  90 cm x 120 cm. 50 33,10  
 TOTALE  309,13  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 18/03/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì 15/05/2015 
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


