CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N° 86 DEL 19/12/2018
OGGETTO: DITTA MISS PRINT: FORNITURA
ULTERIORI N.10 TARGHE RICORDO CIG:ZED2660EB4
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Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE con Deliberazione C.C. n° 23 del 26/04/2018 è stato adottato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed avente carattere
autorizzatorio;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 27/09/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (PEG)- Esercizio 2018;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria
conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale
esse vengono a scadenza;
VISTO CHE, con Determinazione n.82 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di €
219,60 per l’acquisto di n.10 targhe ricordo per gli ex dipendenti ora in pensione;
VISTO CHE, è sopraggiunta la necessita di donare ulteriori n.10 targhe, per personale andati
in pensioni negli anni precedenti e per ulteriori premiazioni di interesse sportivo e sociale;
TENUTO CONTO CHE , a norma dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e successive
mm. e ii., per importi di affidamento inferiori ad € 1.000 non è obbligatorio fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTA l’offerta economica prodotta dalla DITTA MISS PRINT di Valentina Comanda, sita in
Anzio ,Via Antium,6 - 00042 Anzio (RM), prot.67929/2018 del:18/12/2018 che prevede
la fornitura di ulteriori n.10 targhe di dimensione 19X16 cm, con grafica personalizzata e
realizzate in alluminio, stampate in quadricromia e bianco con poggia targa in velluto(colori
blu e rosso),per un totale complessivo di € 219,60 ( di cui Imponibile € 180,00 e Iva al
22% per € 39,60);
VISTO che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi del D.LGS 50 art.36 comma 2
lettera a ;
VISTO l’art.1, comm. 502 e 503 della L.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), i micro
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono
più nell’obbligo dell’approvvigionamento telematico introdotto dalla spending review del
2012;
VISTO che l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario 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 e con le regole di finanza pubblica;
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CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa
di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2018;
CHE la suddetta obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al
sistema di fatturazione elettronica dell’Ente;
Dato atto che in adempimento al quadro normativo previsto dalla L. 217/10 alla procedura di
spesa del presente atto è stato assegnato il CIG:ZED2660EB4;
VISTA la nota prot. n. 12202 del 27/02/2018 a firma del Dirigente Area Finanziaria avente ad
oggetto “Regolamento per l’applicazione di misure urgenti per il recupero dei tributi” – indicazioni
attuative ed operative;
VISTA la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul
controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti
amministrativi – Indicazioni operative”;
VISTA la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione
Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli”;

In ottemperanza alle note prot. nn° 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver
provveduto alla compilazione della check list 01 allegata in parte non integrante al presente atto;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot.14371740 INPS del 07/12/2018, con
scadenza in data 06/04/2019;

VISTA la dichiarazione sostitutiva acquisita in atti al prot. 66961 del 12/12/2018, presentata
dalla Ditta MISS PRINT di Comanda Valentina relativa alla regolarità dei pagamenti di tasse e
contributi comunali ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n°24/2016;

L’estensore del presente atto è Ruberto Francesco
Visti:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 D.lgs 50/2016
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 Il regolamento comunale di contabilità
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. AFFIDARE alla DITTA MISS PRINT di Comanda Valentina Sede sita in Anzio ,Via
Antium,6 -CAP 00042Anzio (RM) – P.iva 11246241001 cod.fiscale
CMNVNT80D49A323L per la fornitura di ulteriori n.10 targhe di dimensione 19X16
cm, con grafica personalizzata e realizzate in alluminio, stampate in quadricromia e
bianco con poggia targa in velluto(colori blu e rosso) , secondo la norma dell’art. 1
comma 450 della legge n. 296/2006 e successive mm. e ii.;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 219,60 Iva 22% inclusa (di cui
Imponibile per € 180,00 e Iva al 22% per € 39,60) sulla missione 01 programma
01 Titolo 1 Cod U 1.03.01.02.999 del bilancio finanziario 2018-2020 (cap. 8101
del P.E.G. per l’esercizio 2018 );
4. Provvedere alla liquidazione della spesa con successivi atti determinativi, nei termini
di legge decorrenti dalla presentazione da parte della ditta MISS PRINT di Comanda
Valentina P.IVA11246241001 Cod.Fisc. CMNVNT80D49A323L di regolari fatture
elettroniche;
5. Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
6. Dare atto che il C.I.G. è ZED2660EB4;
L’IVA trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di legge.

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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