
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 93 DEL 22-05-2017

Registro Generale n. 173

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI COLONNA
IN TRAVERTINO - DITTA DE SANTIS MARCO.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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RICHIAMATA la determinazione n. 284 del 04.10.2016, con la quale veniva assunto a
favore della Fonderia Paoletti Mario, con sede in Via Ricci n. 21/c Ancona, impegno di spesa
per per la realizzazione di un busto in bronzo cm. 60 x 60 dello scultore Pollio un spesa di €
6.000,00 olte IVA e per la fornitura e posa in opera di un piedistallo in marmo H cm.125 una
spesa di € 1229,51 oltre IVA;

PRESO ATTO che la fornitura richiesta non potrà essere eseguita per la scomparsa dello
scultore incaricato;

DATO atto che si è reso necessario procedere alla revoca della determinazione n. 284/2016, e
di assumere un nuovo impegno di spesa per la fornitura di una colonna, per portare a termine
quanto fissato dall' amministrazione comunale;

VISTO il preventivo richiesto alla Ditta De santis Marco con sede in Via del Cimitero 67055
- Gioia dei Marsi, che prevede per la fornitura di una colonna in travertino ed il montaggio
della stessa una spesa di € 1200 oltre IVA del 22%;

DATO ATTO che quanto richiesto, riguarda una opera artistica;

RITENUTO congruo il preventivo offerta sopra richiamato;

VISTO l' art. 36 del D. Lgs 50/2016 che prevede l' affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento per lavori di importo inferiore a 40000€;

VISTO l' art. 192 del D. Lgs 18.06.2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determina a contrarre e la
procedura, per cui si rende necessario indicare nella stessa:
- Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- L' oggetto del contratto, la forma e le principali clausole;
- Le modalità, la scelta del contraente, e le regioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con il contratto si intende realizzare il seguente fine:
- Valorizzare e ricordale la figura del Prof. Mario Spallone;
- L' oggetto del contratto riguarda la fornitura di una colonna in trevertino;
- Il valore complessivo del contratto è pari ad €1200,00 oltre IVA del 22%;
- La forma del contratto si individua nell' accettazione del preventivo trasmesso posto
a base dell' affidamento;
- Le clausole ritenute essenziali, consistono nella fornitura e le modalità contenute nel
preventivo;
- La scelta del contraente, è effettuata con procedura in economia, ai sensi dell' art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che prevede l' affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento per forniture inferiori ad € 40000;

ACCERTATO che la spesa occorrente di € 1200,00 oltre IVA del 22% è stanziata sul Cap
2840 del bilancio comunale 2016;

ACQUISITO il cig - Z881EB422A

- relativo alla presente procedura al fine della tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto
dell' art. 3 della Legge 136/2000 e s.m.i.;
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RICHIAMATE :
- La Legge 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione;
- La legge 33/2013 sulla trasparenza della pubbliche amministrazioni;
- La deliberazione di consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 di approvazione del
bilancio comunale;

DATO ATTO che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza,
cause di incompatibilità o conflitti di interesse con il presente provvedimento previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione;

D E T E R M I N A

1) Di revocare la determinazione n. 284 del 04.10.2016, ad oggetto " impegno di spesa per
fornitura di un busto in bronzo con piedistallo";

2)- Di procedere per le motivazioni di cui in premessa, alla assunzione di un nuovo impegno
di spesa per la fornitura di una colonna in trevertino a favore della Ditta De santis Marco
con sede in Via del Cimitero 67055 - Gioia dei Marsi per un spesa di € 1200,00 olte IVA;

2)- Di impegnare la somma complessiva di 1.464,00 IVA 22% compresa al Cap. 2840 del
bilancio comunale 2016;

3)- di affidare ai sensi dell' art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ditta De santis Marco con
sede in Via del Cimitero 67055 - Gioia dei Marsi la fornitura di una colonna in trevertino per
un spesa di € 1464,00 IVA compreso;

4)- Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Italo valletta;

5)- Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse nei confronti del presente
provvedimento;

6)- Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG -
Z881EB422A;

7)- Cha il presente atto sarà pubblicato nell' apposita sezione del sito Web dell' ente al fine
dell' adempimento previsto dall' art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

8)- Di trasmettere il seguente atto al responsabile del servizio di ragioneria per gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 22-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 29-05-2017 al 13-06-2017

Lecce nei Marsi 29-05-2017 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


