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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 67 DEL 28-12-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO N. 10 BOLLETTARI PER LE 
ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE - GRAFICA ISERNINA 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
                                                     Ufficio Economato 
  
Oggetto: Impegno e liquidazione spese per acquisto bollettari buoni pagamento per l’economo 
comunale.- 
CIG: Z820D1FBE7 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
-  ATTESA  la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 
4/provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 
107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
-  CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente provvedere all’acquisto di alcuni bollettari 
di buoni di pagamento per il Servizio di Economato, in quanto l’Ufficio ne era rimasto sprovvisto; -  
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;  
- VISTO  l’art. 2 del predetto Regolamento che prevede l’importo massimo di € 10.000,00 con 
esclusione dell’IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia; 
- VISTO , in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che l’affidamento dei 
servizi e l’acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con richiesta di 
almeno 5 preventivi e che si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa 
non superi l’ammontare di € 2.500,00, con l’esclusione dell’Iva; 
-  VISTO , altresì, l’art. 4, lett. k) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di 
Lavori, Beni e Servizi che  ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia acquisto di 
cancelleria, stampati per ufficio, pratiche predisposte da case editrici specializzate, ecc, per un 
importo fino a 300 euro; 
- VISTO infine, l’art. 4, lett. g) del Regolamento Comunale per L’Esecuzione in Economia di 
lavori, beni e servizi, che ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia per acquisto di 
lavori di stampa, tipografia, litografia per un importo fino a 1000,00 euro; 
- VISTO  l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione 
all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP 
s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 
- PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

- CONSIDERATO : 
       - che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra 
pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;  

- ACQUISITO il preventivo offerta da parte della Grafica Isernina da Isernia per la fornitura di n. 
10 bollettari;               



- RITENUTO congruo il prezzo praticato, per un totale di € 119,00 oltre iva 22% (€ 26,62) e spese 
(€ 2,00) per un totale di € 147,62; DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione 
del procedimento; 
- ACCERTATO  che la Grafica Isernina ha provveduto alla fornitura dei bollettari;  
- VISTA  la fattura n. 2446 del 29/11/2013, acquisita al protocollo del comune in data 11/12/2013, 
presentata dalla Ditta fornitrice al fine di ottenere il pagamento della merce;  
- DATO  che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
- ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa;  
- VISTO  lo Statuto Comunale; 
- VISTO  il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- VISTO  il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- VISTO  il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni; 
                                                               DETERMINA  
  
- per le motivazioni espresse in narrativa, e quindi per l’acquisto di n. 10 bollettari per i pagamenti 
dell’Economo Comunale: 
1 -  di impegnare la somma di € 147,62 con imputazione all’ intervento n        , ca. n.   del Bilancio 
di Previsione 2013 che dispone di sufficiente capienza; 
2 – di liquidare  a favore della ditta fornitrice GRAFICA ISERNINA s.r.l. con sede in Via Santo 
Spirito, 14/16 ad Isernia P.I. n. 0085670943, la somma di € 147,62, a saldo della fattura n. 2446 del 
29/11/2013 a mezzo bonifico bancario IBAN IT79T076115600000068750389; 
3 – di dare atto che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
4 – di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
5 – di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33. 
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 28-12-2013 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 28-12-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CETRONE BERNARDO  

  
  

  

  


