COMUNE DI CORNO GIOVINE
PROVINCIA DI LODI

AREA TECNICA – SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

***********

OGGETTO:

AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE.
CUP: H16J20000450006 – CIG: ZF62EE167A

********
REGISTRO GENERALE

N. 116

IN DATA 07/09/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale in data 31/07/2020, immediatamente
eseguibile, è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale in data 31/07/2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;
DATO ATTO che i responsabili dei servizi predispongono, secondo le rispettive competenze, il programma
delle spese e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare sulla base delle esigenze ritenute necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi ordinari del servizio stesso;
-

RICHIAMATI
l’avviso MIUR u.0013194 del 24/06/2020. “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”
l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale per l’invio della domanda di partecipazione all’avviso MIUR
sopra indicato (Atto n. 38 del 26/06/2020)
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 con la quale è stata approvata la scheda progettuale ed il quadro
economico redatti dal RUP per la fornitura di postazioni individuali per allestimento di aula aggiuntiva nel
rispetto delle misure di sicurezza anti- contagio;

RICHIAMATE inoltre
- la candidatura del Comune di Corno Giovine - n. 1033091 del 26/06/2020
la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con la quale Miur comunicava al Comune di
Corno Giovine l’inserimento nell’elenco beneficiari del contributo finanziario di € 3.000,00 per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell’avviso, compresa la fornitura di arredi per adattamento funzionale aula
scolastica;
- La scheda progettuale dettagliata con le seguenti voci di costo:
Punto B : Forniture Iva inclusa € 2.985,00
Punto D : pubblicità obbligatoria € 15,00
RICHIAMATO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che modifica il comma
450 dell’art. 1 la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui
al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario;
CONSIDERATO di rivolgersi, per i motivi sopraccitati, alla ditta MG ARTI GRAFICHE la quale può provvedere
alla fornitura di etichette per assolvimento degli obblighi di pubblicità con la richiesta tempestività, competenza e
professionalità;
VISTO che la spesa per la fornitura di n. 30 targhette adesive per etichettatura postazioni acquistati con i fondi
PON è quantificata in € 15,01 IVA inclusa ;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. alla
procedura
di
affidamento
è
attribuito
il
Codice
CIG
(Codice
Identificativo
Gara)
n.
ZF62EE167A

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 35 e 36 riferite ai
contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
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VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2013 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTI gli artt. 163, 183, 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1)

di assumere, per quanto esposto in premessa, il preventivo impegno di spesa di € 15,01 IVA compresa, con ditta ,)
per fornitura di etichette adesive per assolvimento obblighi di pubblicità ;

2)

di imputare l’importo di cui sopra come segue:
€ 0.01 cap. 01031.03.0102700 – spese per il funzionamento della scuola media- del Bilancio di Previsione
2020/2022;
€ 15.00 cap. 04072.02.0000001 – acquisto straordinario beni mobili per scuola media- del Bilancio di Previsione
2020/2022;

3)

di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla
procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG :ZF62EE167A

4)

di provvedere, nell’ambito dell’impegno assunto, alla liquidazione e pagamento della spesa, a presentazione della
fattura relativa, vistata per regolarità, dal Responsabile del Servizio;

5)

di dare infine atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

6)

di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On Line, nonché nell’apposita
sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del
D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Caravella Nicola

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si da atto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 l’importo di spesa assunto con la
presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile e troverà copertura finanziaria nel Bilancio di
Previsione 2020.
Corno Giovine 07/09/2020
IMPEGNO N. 277

€
0.01
cap. CIG: ZF62EE167A
01031.03.0102700
– spese per il
funzionamento della
scuola media- del
Bilancio
di
Previsione
2020/2022;
€
15.00
cap.
04072.02.0000001
–
acquisto
straordinario beni
mobili per scuola
media- del Bilancio
di
Previsione
2020/2022;

INTERVENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Caravella Nicola

Si certifica che copia dell’originale della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ……………………………. per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Caravella Nicola

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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