
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 150 N. Reg. Area 21

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: IMPEGNO DI € 635,62 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI-
Z6C281EA2E

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quattordici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso che l’ufficio tributi necessita di una fornitura di carta e toner per stampanti per l’elaborazione
delle varie bollettazioni dei ruoli Tari e Idrico da ritenersi necessarie e urgenti;
Visto l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;
Visti altresì:

- l’art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;

- l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la
nullità dei contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e
dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;

- l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

Dato altresì atto che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in parola, per
economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n.



50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto;
Considerato che la Ditta BFT di Giovanni Teta- Partita Iva:01100510625- Cerreto Sannita (BN),
appositamente interpellata, ha quantificato in € 521,00 oltre I.V.A. 22%, la spesa per la fornitura di 5000
Buste 11×23 ad € 0.07; 30 risme di carte ad € 2,70; 4 toner compatibili al prezzo di € 22,50 al pezzo;
Dato atto che il fornitore in parola risulta in regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC
ON LINE acquisito agli atti–Numero Protocollo INAIL_15560776 / Scadenza validità 12/07/2019;
Considerato che:

- l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura dei materiali per le attività degli uffici
comunali ed il relativo contratto verrà stipulato in forma commerciale;

- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37
del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

- la Ditta è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che,
pertanto, nulla osta all’adozione della presente;

- l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che “ Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”;

Visti:
• il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
• il D.Lgs. n.118/2011;
• il D.Lgs. n.165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale 2018/2020;
• il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area Finanziaria;
Dato atto che la presente, ai sensi dell’art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A
Di dare atto che:

 il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento della fornitura per l’acquisto di
5000 Buste 11×23 ad € 0.07; 30 risme di carte ad € 2,70; 4 toner compatibili al prezzo di €
22,50 al pezzo;;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura del predetto materiale per le necessità degli
uffici comunali ed il relativo contratto verrà stipulato in forma commerciale;

 la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37
del D. Lgs.n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

Di affidare direttamente alla Ditta BFT di Giovanni Teta- Partita Iva:01100510625- Cerreto Sannita
(BN), avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la
fornitura in parola, imputando la spesa complessiva di € 521,00 oltre Iva al 22% per € 114,62 per un
totale di € 635,62 come per legge al Cap. 1043.1 impegno n.2019.288 codice CIG: Z6C281EA2E;
Di dare atto, altresì, che:



 ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo e s.m.i, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015”;

 la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 171 ter del DPR n. 633/1972 (c.d.
split payment) e pertanto l’iva verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;

 i pagamenti relative alla fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010;

Di stipulare il contratto di fornitura con la suddetta ditta a mezzo corrispondenza, secondo l’uso del
commercio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Marina GALARDO f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 14/05/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 14/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 14/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 14/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
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