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Il Dirigente
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali veniva differito al 31 marzo 2015 (G.U. 301/2014);
CHE nella seduta straordinaria del 12 marzo 2015 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali ha espresso parere favorevole al differimento del termine al 31 maggio 2015 per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 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”;
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;
Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio
provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di
previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni
dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;
CHE con determinazione dirigenziale n° 79 del 16.12.2014 veniva impegnata la somma
necessaria per effettuare acquisti di materiale di cancelleria;
CHE il responsabile del procedimento attraverso l’apposito sito procedeva alla formazione
di n°3 ordini diretti di acquisto (ODA) ai quali è stato attribuito rispettivamente:
 il numero 1969691 del 05/03/2015 in favore della società MYO P.Iva 03222970406
Via Santarcangiolese 6 Poggio Torriana (RN) (prot. gen. 8124 del 05/03/2015) per
prodotti ascrivibili al bando 104 cancelleria- Cancelleria ad uso ufficio e didattico -;
 il numero 1980700 del 11/03/2015 in favore del fornitore abilitato ERREBIAN con
sede a Pomezia in Via dell’Informatica 8 (Prot. gen. n° 8745 del 11/03/2015)- codice
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fiscale e partita IVA 02044501001- per i prodotti ascrivibili al bando 104 cancelleria,
Arredi e Complementi di arredo;
il numero n°2006966 del 23/03/2015 in in favore del fornitore abilitato ERREBIAN con
sede a Pomezia in Via dell’Informatica 8 (Prot. gen. n° 10465 del 23/03/2015)- codice
fiscale e partita IVA 02044501001- per i prodotti ascrivibili al bando 104 cancelleria,
Cancelleria ad Uso Ufficio e Didattico;

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 c. 11, d.lgs 163/2006 “per
servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, co. 5, DPR 297/2010 “Il contratto è
stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta
e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;
CHE l’aggiudicatario verrà sottoposto alla verifica dei requisiti generali;
Visto 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;
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;
ACQUISITO già con la surrichiamata determinazione n°79/2014 il CIG: Z65121CFD7
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
A) AFFIDARE:
 all’impresa MYO con sede in Via Santarcangiolese 6 Poggio Torriana (Rn) codice
fiscale P.Iva 03222970406 la fornitura di materiale di cancelleria dettagliato
nell’offerta depositata agli atti della Ragioneria Generale per complessivi € 407,02
oltre IVA per complessivi € 496,57 (imponibile 407,02 Iva 22% 89,55), ODA
1969691;
 all’impresa ERREBIAN con sede a Pomezia Via Dell’Informatica 8 – codice fiscale e
partita IVA 02044501001, la fornitura di materiale di cancelleria dettagliato
nell’offerta depositata agli atti della Ragioneria Generale per complessivi € 2.253,93
oltre IVA per complessivi € 2.749,80 (imponibile 2.253,93 Iva 22% 495,87) relativa
all’ODA n° 1980700 e di € 447,64 oltre Iva (imponibile 447,64 + Iva 22% di 98,48)
relativi all’ODA n° 2006966 del 23.03.2015;
B) FORMALIZZARE l’ODA n° 1969691 del 05/03/2015 in favore della società MYO e la
relativa stipula digitalmente firmata e gli ODA n° 1980700 dell’11/03/2015 e n° 2006966 del
23/03/2015 in favore della società ERREBIAN;
C) UTILIZZARE l’impegno n° 1235/2014 assunto con determinazione n° 79 del 16.12.2014;
D) PROVVEDERE al pagamento delle forniture in favore della ditta MYO ed ERREBIAN.,
mediante bonifici bancari sui rispettivi c/c dedicati, a scadenza fatture vistate dal responsabile
del procedimento per la regolare esecuzione delle forniture, nel rispetto della vigente norma
sulla scissione dei pagamenti.
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Il Dirigente
Franco Pusceddu / INFOCERT SPA
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