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DETERMINAZIONE n. 75/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  CANONE  DI  ASSISTENZA  TECNICA  E 
PANUTENZIONE  PEZZI  DI  RICAMBIO  FOROCOPIATRICE  SHARP  ARM160 
PRESSO UFFICIO UIT

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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,tesserini  di 
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”;

- in capo al Comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 
resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia  Amministrativa  Locale  (art.  14 
comma  27  lettera  i)  del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita 
all’Unione  Si  richiama  la  deliberazione  di  GM  n.  1  del  15.01.2015  ad  oggetto: 
”deliberazione  di  GM  n.  34/2014  –concernente  definizione  della  macro  struttura 
dell’Ente” che recepisce tale decisione;

- la  nuova  dotazione  organica  del  Comune  di  Verghereto  approvata  in  ultimo  con 
deliberazione  di  GM  n.  1  del  15/01/2016  prevede  numero  tre  unità  1  istruttore 
direttivo amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n 3  del 26.02.2016 di approvazione del DUP “Documento Unico di  
Programmazione” 2016-2020;
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- la delibera C.C. n.  15 del 29.04.2016  ad oggetto "bilancio di previsione 2016-2018 e 
relativi allegati approvazione", contente  anche la nota di aggiornamento del DUP;

- la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG 
2016/2018 Parte Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;

- la deliberazione di Giunta municipale n.41 del05.07.2016 ad oggetto “Approvazione 
Piano esecutivo di gestione  (PEG) Parte  Obiettivi 2016”  dichiarata immediatamente 
eseguibile;

- il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile  del 
settore  amministrativo  e  di  Polizia  Municipale  –  Conferimento  Incarico  Posizione 
Organizzativa,

- D.L.  18  aprile  2016,  n.  50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA  la  nuova  dotazione  organica  del  Comune  di  Verghereto  approvata  in  ultimo  con 
deliberazione di GM n. 1 del 15/01/2016 che prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo 
amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM, 

VISTA la propria determinazione n. 114 del 16/04/2014  ad oggetto “impegno di spesa per 
noleggio n. 2 stampanti multifunzionali mediante MEPA” con la quale si determinava:
1. per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono riportate integralmente, di  

procedere all’acquisto del servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione da destinare una  
all’ufficio distaccato di Alfero e l’altra all’ufficio UIT di Balze;

2. di effettuare l’ordinazione presso il sito web www.acquistinretepa.it riservato agli acquisti da parte  
della Pubblica Amministrazione alla ditta: Nuova Tecnocopy corrente in  Via A. Einstein, 16/B –  
52100 Arezzo;

3. di impegnare per i mesi di aprile – dicembre 2014 la somma di € 631,35 al capitolo 82/02 cod.  
1010803 “manutenzione sistema informativo” del bilancio di previsione 2013/2015 anno 2014 che  
presenta la necessaria disponibilità;

4. di impegnare per i mesi di gennaio – novembre 2015 la somma di euro 771,65 al capitolo 82/02  
cod.  1010803 “manutenzione sistema informativo”  del  bilancio  di  previsione  2013/2015  anno  
2015;

5. di preimpegnare la somma presunta di € 158,60 comprensiva di IVA per il costo di n. 10.000  
copie, provvedendo al pagamento al ricevimento di regolare fattura;

6. è di competenza dell’istruttore amministrativo di segreteria l’adozione del provvedimento di 
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liquidazione  della  spesa,  l’acquisizione  della  documentazione  prescritta  e  l’accertamento  della  
regolarità della fornitura.

7. di approvare le condizioni a contrattare ai sensi dell’art. 192 del TUEL secondo quanto indicato  
nella proposta contrattuale conservata agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO 
CHE  questa  Amministrazione  ha  ritenuto  di  chiudere  l’ufficio  distaccato  di  Alfero   e  la 
fotocopiatrice   a noleggio ubicata in tale ufficio verrà ritirata dalla Ditta entro fine anno 
2015; 

CHE con nota prot n.3976 del 19/9/2016 questa amministrazione ha comunicato alla Ditta 
Nuova  Tecnocopy  di  interrompere  la  fornitura  a  far  data  dal   01/10/2016  anche  in 
riferimento alla  stampante multifunzionale ubicata nello UIT della località Balze in quanto  la  
Pro Loco di detta località ha provveduto direttamente all’acquisto;

ATTESO che occorre procedere all’ impegno di spesa  relativamente al costo di copie/stampe 
che si quantificano  per il III semestre anno 2016 ad €  86,25;

ATTESO che il codice  CIG richiesto all’autorità di Vigilanza: ZB11995539

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

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09, in base all’attuale 
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano  ai  responsabili  degli  uffici  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obbiettivi  e  dei  
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di 
impegni di spesa;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art.  1, comma 41 della L. 190/2012, non si  ravvisa nessuna situazione di  
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

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.
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ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 
contabile  del  responsabile  del  servizio  finanziario  attestante  la  copertura  finanziaria  e 
riportato in calce alla presente.

VISTI

- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  narrativa  che  si  intendono  riportate 
integralmente, di procedere all’impegno  di spesa  della somma  al III semestre 
2016 pari ad €  86,25;

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo 
alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 105,23 (IVA compresa) 
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

 Capitolo Importo Ditta Anno

 28135/00 105,23  Nuova Tecnocopy Srl di Arezzo  2016

3. è  di  competenza  dell’istruttore  amministrativo  di  segreteria  l’adozione  del 
provvedimento  di  liquidazione  della  spesa,  l’acquisizione  della  documentazione 
prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura.
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DETERMINAZIONE N. 75/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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