correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Copia

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.

Comune di Soddi'

Il Resp. del Procedimento
M. Serra

PROVINCIA DI OR
_____________
Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINAZIONE
N. 402 Reg.
Generale
Del 03/11/2020

N° 170 Del 03/11/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Buoni spesa Covid-19. impegno di spesa in favore di MD. CIG
ZAB2F05E3B
Comune di Soddi', lì 03/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna
L’anno duemilaventi del mese di novembre del giorno tre nel proprio ufficio,

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 09/11/2020

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 09-nov-2020 al 24-nov-2020

Visti

Soddi', lì 09/11/2020

l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione
di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle
sottoscritte;

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
la Deliberazione G.C. n19 del 01/04/2020 “Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Istruzioni
agli uffici” che, fra l’altro, prende atto che

1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: euro 1.073,54
2) Dette somme vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della
suddetta ordinanza: “misure urgenti di solidarietà alimentare”.
3) Non vi è nel territorio comunale alcun esercizio commerciale per la vendita di alimentari;
la Determinazione 130 del 06/04/2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVVID - 19. Erogazione
Buoni spesa in aiuto alla popolazione. Accertamento delle entrate e prenotazione dell'impegno di
spesa in favore di n. 2 esercizi Commerciali fisicamente vicini al confine del Comune di
Soddì.
;
Dato atto che, nella suddetta determinazione n. 130/2020, fra l’altro si prevede che:
l’impegno di spesa in favore degli esercizi commerciali dell’MD di Ghilarza –Via Ocier Reale e
dell’Eurospar – Ideal Market di Ghilarza- C/O Galleria Omodeo;
i rimborsi delle somme nei confronti dei suddetti esercizi commerciali avverranno nel seguente
modo:
questi ultimi trasmetteranno al Comune la documentazione giustificativa rappresentata dai buoni
spesi e dai corrispondenti scontrini fiscali emessi

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000
€ non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
A del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Dato atto che, vista l’emergenza dovuta al COVID 19, la G.C. con la suddetta deliberazione
n.19/2020, al fine di limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini, ha ritenuto di incaricare della
fornitura di viveri alla popolazione gli esercizi commerciali fisicamente più vicini al confine con il
Comune di Soddì e fra questi: L’Eurospar O.V.S. – Ideal Market S.R.L. – Via del Mandrolisai s.n.09074 Ghilarza- P.IVA 00042320952
Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale prevede che in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
Dato atto, come da nota dell’MD sono stati spesi presso il suddetto esercizio commerciale
n. 9 buoni e precisamente:
n. 1 del valore di € 25,00 rilasciato a omissis

il Comune provvederà a comunicare il relativo CIG e attenderà la fattura

n. 5 € 75.00 omissisn. 6 € 75,00 omissisn. 7 € 75,00 omissis

Richiamati:

n. 9 € 75.00 omissisn. 10 € 75.00 omissisn. 14 € 51,28 omissis

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:

n. 18 € 51,28 omissis

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

per un totale di € 553,84;

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, ed in particolare l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;
Dato atto che:- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

n. 17 € 51,28 omissis

Ritenuto pertanto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo complessivo
di 533,84 IVA già assolta ai sensi dell’art. 2,3 del DPR 633/72;
Atteso che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della fornitura in oggetto è il seguente:

ZAB2F05E3B

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta : MD S.p.A. Strada
Provinciale Gricignano Teverola 81030 Gricignano di Aversa (CE)Partita IVA: IT03185210618 per
l'importo complessivo di euro 533,84 IVA assolta ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 633/78 per
la fornitura di generi alimentari ai latori dei buoni pasto erogati da questo Comune;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il contratto è
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
Di impegnare la somma di 533,84 al Tit. 1 miss 12 progr. 5 cap. 11040504/1 Bil 2020;
Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Manuela Serra;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

