
 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 

delle Risorse; 

 

 

 

Terralba lì       IL Responsabile del Servizio 

                                                                                         (Dott. Stefano Usai) 

                                                                            

                                                                      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  

 

 

 

                                                                                                              

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
Il responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

11°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

GGEESSTTIIOONNEE    DDEELLLLEE    RRIISSOORRSSEE  
Unità Operativa 

Economato, Provveditorato e Patrimonio  

(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica Stefania Illotta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 87 Del 23/05/2016 
 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti tramite 

Me.pa – impegno di spesa. CIG. Z7219C6D21 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di maggio nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Richiamati: 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1°        

Servizio – “Gestione delle risorse” nella persona del vice segretario Usai dott. Stefano; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma 

triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

- il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali. 
 

CONSIDERTATO che l’ente attualmente sta operando in regime di gestione provvisoria. 

 

 

 

 

 

 



Visti i seguenti commi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014: 

 

1.  Se il bilancio di previsione  non  e'  approvato  dal  Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente,  la  
gestione  finanziaria dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della contabilita' finanziaria 

riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la gestione provvisoria. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della 

gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti   di competenza previsti nell'ultimo bilancio  
approvato  per  l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i 

limiti determinati dalla somma dei residui al  31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  
competenza  al netto del fondo pluriennale vincolato.  

 

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato 
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è 

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo 

bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria 

l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 

regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel 
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già 

assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente. 

 

Rilevata l’assoluta necessità di acquistare toner e cartucce di inchiostro per stampanti e fotocopiatrici in dotazione 

agli uffici comunali per un importo presunto di € 3.500,00 + Iva. 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di giunta comunale del 3/05/2016 n. 75 con cui il responsabile di servizio veniva autorizzato 

all’assunzione degli impegni di spesa per gli acquisti di cui alla presente determinazione,  anche in gestione 

provvisoria stante l’urgenza ed evitare gravi danni all’ente. 

- la propria determinazione n.81 del 09/05/2016 “Determinazione a contrattare ai sensi del decreto legislativo 

50/2016 per affidamento fornitura cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti tramite Me.pa – CIG. 

Z7219C6D21” 

 

Considerato: 
- che la normativa relativa all’ acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012 convertito in legge 

n.94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n.207. La violazione di tale obbligo 

determina la nullità dei contratti, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa. 

 

Richiamato il nuovo codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016 ed in specie l’articolo 36 sulle 

acquisizioni nel sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) in cui si dispone che il RUP può 

procedere con una procedura di affidamento diretto, per acquisti di importo inferiore ai 40.000,00 mila euro, a 

condizione di un adeguata motivazione e nel rispetto (primo comma art. 36 del nuovo codice) del principio di 

rotazione ed i principi classici dell’affidamento come declinati nell’articolo 30 comma 1;  

 

Dato atto: 

-  che il procedimento corretto – venendo meno la possibilità di procedere con le acquisizioni in economia per le 

abrogazioni del decreto legislativo 163/2006 -  viene declinato nella recente linea guida elaborata dall’ANAC 

(pubblicata il 28 aprile 2016), attualmente in fase di consultazione, in cui si precisano gli adempimenti del RUP; 

- che ogni acquisto, anche per il tramite dell’affidamento diretto, occorre procedere con una indagine di mercato, 

evidentemente, proporzionata all’importo in spendita avvalendosi ove possibile degli strumenti telematici e/o in 

alternativa attraverso autentici avvisi pubblici;     

 

Dato atto: 

-  che attualmente non sono attive convenzioni Consip né convenzioni sul mercato elettronico della regione 

Sardegna (Sardegnacat) per la fornitura di cancelleria, per cui si è proceduto alla richiesta di offerte (Rdo) 

mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica (Me.pa). 

- che alla Rdo sono state inviate n. 4 ditte 

- che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta ha partecipato solo la ditta Errebian Spa di Pomezia 

(RM), la quale ha presentato l’offerta di € 2.815,69 + iva. 

- che l’offerta viene ritenuta congrua. 

 

Ritenuto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Errebian spa per l’importo di € 2.815,69 + iva e di 

assumere il relativo impegno di spesa. 

 

VISTO il comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs 267/2000 che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di 

spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di 
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo 

stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, 

l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 

evitare la formazione di debiti pregressi.” 

 
Dato atto che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e sarà esigibile nel 2016 mentre per quanto 

concerne la compatibilità monetaria – articolo 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000 - si rinvia al parere 

espresso in fase di assegnazione delle risorse giusta deliberazione n. 75/2016 in cui si dà atto che la giunta si 

impegna all’adozione delle azioni necessarie in caso di mancato rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio. 

 

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del nuovo codice degli appalti, 

verrà pubblicato sulla sezione trasparenza, sottosezione bandi di gara e contratti;  

 

Dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del 

responsabile.    

DETERMINA 
 

Per quanto sopra esposto: 

- Di aggiudicare la fornitura di toncer per fotocopiatrici e stampanti alla ditta Errebian spa di Pomezia (RM), per 

l’importo di € 2.815,69 + Iva. 

 

- Di impegnare  la somma complessiva di € 3.435,14 (iva 22% compresa) sul bilancio 2016, in corso di 

predisposizione ai seguenti capitoli: 
 

CODIFICA 

ARCONET 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  PIANO DEI 

CONTI  

IMPEGNO  

 

1.01.1.0103 54 Acquisti per gli organi istituzionali 400,00 1.03.01.02.006 2016/931 

1.02.1.0103 250 Acquisti per ufficio segreteria 400,00 1.03.01.02.006 2016/932 

1.03.1.0103 500 Acquisti per uffici finanziari 300,00 1.03.01.02.006 2016/933 

1.04.1.0103 700 Acquisti – ufficio tributi 400,00 1.03.01.02.006 2016/934 

1.06.1.0103 1201 Acquisti – ufficio Tecnico            400,00 1.03.01.02.006 2016/935 

1.07.1.0103 1452 Acquisti – servizi demografici 400,00 1.03.01.02.006 2016/936 

1.11.1.0103 1752 Acquisti –  servizi generali 365,14 1.03.01.02.006 2016/937 

3.01.1.0103 2450 Acquisti - polizia municipale 370,00 1.03.01.02.006 2016/938 

12.05.1.0103 5950 Acquisti – ufficio assistenza 400,00 1.03.01.02.006 2016/939 

  TOTALE 3.435,14   

 

Di dare atto che si tratta di spesa non differibile assolutamente indispensabile pena grave danno all’ente. 

 

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

                                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                (Dott. Stefano Usai) 
 


