COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

AREA AMMINISTRATIVA
Determina n. 7 del 03.02.2015
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Nicola Zuddas srl via Dante n.36-CAGLIARI, per
fornitura bandiere.
CIG. Z5F1308A16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

-Vista la deliberazione di G.M. N° 3 del 28.01.2015, avente per oggetto: “ autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2015 con le modalità di cui
all’art.163, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000;
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto di nuove bandiere, da esporre nell’edificio della Sede
comunale;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge
06.07.2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012 n.135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:
a) l’obbligo per gli EE.LL. di avvalersi delle convenzioni Consip ;
l’obbligo per gli EE.LL. di fare ricorso al ME.PA ( mercato elettronico della pubblica amministrazione)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.207 dell’anno 2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria.
Considerato che nel Mepa è presente la ditta Nicola Zuddas srl, via Dante 36 Cagliari, P.IVA 01913870927,
fornitrice del prodotto oggetto della presente;
Dato atto che il costo per la fornitura di n.1 bandiera Italiana, n.1 europea e n.1 della Regione Sardegna è di
€.176,90 Iva compresa;
Visto:
-

l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.

-

Le determine dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative
sugli obblighi di tracciabilità.

-

Il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del
T.U.EE.LL., espresso in calce alla presente;
DETERMINA

1

a) Di procedere all’acquisto, tramite il MEPA, di n.3 bandiere di cui: n.1 ITALIANA; n.1
EUROPEA e n.1 della Regione Sardenga , dalla ditta Nicola ZuddaS srl, via Dante 36 Cagliari,
P.IVA 01913870927.
b) Che il costo totale della fornitura è di €.176,90 Iva compresa;
c) Di imputare la spesa sul cap.380 c.c.
d) Di perfezionare l’acquisto di cui al presente impegno con le modalità e nelle forme previste dalla
CONSIP.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr.Vincenzo Secci
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art.151, comma 4 D.LGS.267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
anno

Cap.

2015

380

Impegno

Importo €
176,90

LI,_________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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