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           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
                         PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 42 in data 25/02/2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO: ACQUISTO BANDIERINE TRICOLORI DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI
DELLE LOCALI SCUOLE IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA'
D'ITALIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta  Sandra Di Dente, responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE

CONSIDERATO che quest’anno ricorre il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e che il Comune di Chiesina
Uzzanese sta organizzando varie manifestazioni per la celebrazione di tale evento;

PRESO atto che l’Amministrazione intende distribuire a tutti i ragazzi, che frequentano le scuole site sul
territorio comunale, una bandierina tricolore, oltre ad una pergamena riportante l’Inno di Mameli, ;

RITENUTO di dover procedere all’acquisto di n. 550 bandierine tricolore su asta in plastica;

VISTO che,  ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n.488/1999, così come modificato con D.L. 12/07/04,
n. 168, convertito in legge 30/07/04, n.191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate, per l’acquisto di beni e servizi,
a ricorrere alle convenzioni stipulate  ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge stessa, ovvero a utilizzare i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quello oggetto delle convenzioni di
cui sopra;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip che riguardino beni
comparabili con quello da acquisire;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere direttamente all’ individuazione del fornitore delle bandierine da
distribuire ai ragazzi delle locali scuola;

CONSIDERATO  che la fornitura  in parola rientra tra gli interventi da eseguirsi con il sistema “in economia”,
così come disciplinato dal regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato
con delibera consiliare n. 34 del  23/07/2008, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO, altresì, che all’art. 7 lettera b) di detto regolamento, tra le modalità di affidamento dei
servizi e forniture, è previsto l’affidamento diretto senza ricorso a gara informale;

RITENUTO che la fornitura richiesta, in relazione al suo importo, rientri nelle previsioni dell’art. 7 lettera b)
del suddetto regolamento;
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CONSIDERATO che la ditta Maggioli S.P.A. di Scandicci (FI), già fornitore dell’Ente, ha comunicato la sua
disponibilità ad effettuare la fornitura di n. 550 bandierine in plastica di cm. 20x30, complete di asta in plastica  per  una
spesa complessiva di € 220,00, oltre IVA 20%;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad impegnare la spesa occorrente di € 264,00;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

1) la parte narrativa fa parte integrante del presente dispositivo;

2) di provvedere all’acquisto di n. 550 bandierine tricolori destinate agli alunni delle locali scuole in occasione delle
manifestazioni organizzate dal Comune di Chiesina Uzzanese per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia per una spesa
complessiva di € 264,00, inclusa IVA 20%;

3) di dare atto che la somma di € 290,40 è da imputarsi al residuo passivo proveniente dal capitolo n. 1036/01 “Spese
per manifestazioni culturali” del bilancio 2010, già impegnata con determinazione n. 277 del 29/12/2010;

4) di disporre l’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, alla ditta Maggioli S.P.A. per una spesa di € 264,00,
compresa IVA 20%,  pertanto, senza  ricorso al sistema di acquisizione di beni e servizi in economia;

5) la liquidazione ed il pagamento della spesa di cui trattasi, a cura dei competenti organi, a fornitura effettuata, dietro
presentazione di apposita fattura, vistata per regolarità da questo ufficio, entro i limiti dell’impegno assunto con il
presente atto, senza necessità di ulteriore determinazione;
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Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE

Sandra Di Dente

_______________________________________________________

******************************

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del
D.Lgs. n.267 del 18/8/00.

Impegno n. 142/_25.02.2011_______

Beneficiario: MAGGIOLI S.P.A.

       IL RESPONSABILE
         DATA  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   _25.02.2011___________ _________________________

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene
trasmessa:

- al Sig. Sindaco

- alla Ragioneria comunale

- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

TEL. 057241801                                                                                                                                         FAX N.0572411034
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

                                                                                                 Chiesina Uzzanese,  25/02/2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e  art. 26 – comma 3, legge n. 488/1999)

Io sottoscritta Sandra Di Dente, nata a Uzzano, il 21/04/1957, in qualità di responsabile del  Settore
Segreteria generale del Comune di Chiesina Uzzanese, ove domicilia per il ruolo ricoperto e che
rappresenta  nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità,

D I C H I A R O

1. di aver provveduto con propria determinazione  n. 42 in data 25/02/2011 all’affidamento
della fornitura di bandierine destinate agli alunni delle locali scuole in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia (ai sensi del vigente regolamento comunale per l’esecuzione
di forniture di beni e servizi con il sistema “in economia”), procedendo in modo autonomo,
senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla Consip;

2. di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in
quanto, come indicato nella determinazione surrichiamata, non erano attive, al momento
dell’inizio della procedura di acquisizione della suddetta fornitura e alla data di adozione
della summenzionata determinazione, convenzioni Consip che riguardassero forniture
comparabili con quelle di cui in argomento;

F I R M A

__________________________


