COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 76 DEL 20/12/2018

OGGETTO: FORNITURA DI BANDIERE TRICOLORE. VARIAZIONI COMPENSATIVE
TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,
COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000) E IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che il Comune provvede ogni anno all’allestimento di bandiere tricolore
nel territorio comunale durante il periodo tra le celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno;
Considerata la necessità di sostituire le bandiere deteriorate con altre in stamina
nautica da esterno, con doppia cucitura perimetrale e laccetti alti;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n.
296;
Richiamati:
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle
procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la
prestazione in oggetto;
- l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 e l’art. 18 del predetto regolamento che, per
l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori a 40.000,00€, consentono di procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi anche attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza e dai soggetti aggregatori;
Considerato che, consultati i siti web di Consip o della centrale di committenza della
Regione Emilia-Romagna (www.acquistinretepa.it e http://intercenter.regione.emiliaromagna.it), la fornitura in oggetto è reperibile sul mercato elettronico per le pubbliche
Amministrazioni (Me.Pa.) al bando “Beni” – Categoria (Lotto) “Tessuti, Indumenti (DPI e
non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa”;
Ritenuto di procedere alla fornitura in oggetto, tramite ordine diretto (OdA) sul
portale del mercato elettronico (Me.Pa.), avvalendosi della Ditta Faggionato Roberto, con
sede legale a Lozzo Atestino (Pd), per un importo di € 500,00 + iva al 22%, che risulta
congruo rispetto ai prezzi di mercato;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
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- il PEG 2018, esecutivo;
Riscontrato che il capitolo 101102 art. 1001 “Acquisti e spese di rappresentanza ed
economali organi istituzionali” non presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Visto altresì l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per
ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
Considerato il Regolamento di Contabilità dell’ Ente non disciplina diversamente la
fattispecie di variazioni di cui sopra, la competenza rimante quindi in capo esclusivo al
responsabile della spesa;
Ritenuto necessario richiedere la variazione compensativa degli stanziamenti di
competenza e di cassa della somma complessiva di € 598,10 come segue:
. dal cap. 101103 art. 1801 - € 598,10
. al cap. 101102 art. 1001 + € 598,10
della stessa missione, programma e macro-aggregato, al fine di garantire una corretta
imputazione al piano dei conti finanziario;
Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_13672086);
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 175, comma 5
quater, lett. a), del d. Lgs. n. 267/2000, alle seguenti variazioni compensative degli
stanziamenti di competenza e di cassa della somma complessiva di € 598,10:
. dal capitolo 101103 art. 1801 - € 598,10
. al cap. 101102 art. 1001 + € 598,10 della missione 1, programma 1 e macro-aggregato
3;
2) di provvedere, mediante OdA sul portale del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa), alla fornitura di n. 40 bandiere tricolore, con le caratteristiche
indicate nel catalogo elettronico, avvalendosi della Ditta Faggionato Roberto, con sede a
Lozzo Atestino (Pd) in Via Malusà n. 50/A - Codice Fiscale FGGRRT74M13F464Y e
Partita Iva 02543220244, per un importo di € 500,00 + iva al 22% per così complessivi €
610,00;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art.
101102/1001
vecchio
ordinamento
Missione/Pro- 01.01
gramma

Descrizione

PdC
finanziario

ACQUISTI
E
SPESE
RAPPRESENTANZA ED ECONOMALI
ORGANI ISTITUZIONALI
1.03.01.02.009 Spesa
non
ricorr.

SIOPE
Creditore

1207
CIG
Z75267281C
CUP
Ditta Faggionato Roberto, con sede a Lozzo Atestino (Pd)

Causale
Importo

Fornitura di bandiere tricolore
€ 610,00
Impegno n.

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 610,00

5) di dare atto che:
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
- l’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

