RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
APPALTI - POLITICHE DI ACQUISTO

DETERMINAZIONE N.451 DEL 30/06/2020

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TIMBRI DA FORNIRE AGLI
UFFICI COMUNALI. C.I.G.: Z0F2D7D285.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
ATTESA la necessità di provvedere all’acquisto di timbri richiesti dallo Sportello del Cittadino e
dall'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 1 comma 130 legge n. 145/2018 che modifica l'art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, il quale
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 è ammesso l'affidamento anche
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che in data 29/06/2020, è stato richiesto il preventivo per la seguente fornitura:

- 4 timbri autoinchiostranti Colop Printer 20 (3 righe);
- 5 timbri autoinchiostranti Colop Printer 20 (2 righe);

PRESO atto del preventivo fornito con nota del 29.06.2020 dalla COPISTERIA MAXCOPY di Vannucci
Adimari Massimo - Via Felice Cavallotti, 47 20093 Cologno Monzese (MI) C.F. VNNMSM65B13F205A
per l’acquisto di n. 4 timbri autoinchiostranti Colop Printer 20 (3 righe) e n. 5 timbri autoinchiostranti Colop
Printer 20 (2 righe) per un importo complessivo di € 134,42 (IVA ESCLUSA), agli atti dell'Ufficio Politiche
d'Acquisto;

Ritenuta congrua l'offerta presentate dalla COPISTERIA MAXCOPY di Vannucci Adimari
Massimo - Via Felice Cavallotti, 47 20093 Cologno Monzese (MI) C.F. VNNMSM65B13F205A per
la fornitura di cui sopra;
ATTESO inoltre che per i contratti di forniture di importo inferiore a € 40.000,00.= è previsto il rilascio del
C.I.G. (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare)
dell’Anac in modalità semplificata;

PRESO ATTO che il SIMOG ha assegnato in data 30/06/2020 il seguente Codice Identificativi
Gara (C.I.G.): Z0F2D7D285;
ATTESO CHE:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al
Cittadino - Dott. Franco Bassi;

il Dirigente del Settore - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la
Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7
dicembre 2012, n. 213;
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n.
102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO CHE occorre impegnare la spesa complessiva pari ad € 134,42 (IVA ESCLUSA);

VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
- gli allegati pareri;

DETERMINA

Di approvare Il preventivo fornito con nota del 29.06.2020 per un totale di € 134,42 (IVA ESCLUSA)
presentato dalla COPISTERIA MAXCOPY di Vannucci Adimari Massimo - Via Felice Cavallotti, 47
20093 Cologno Monzese (MI) C.F. VNNMSM65B13F205A, agli atti dell'Ufficio Politiche d'Acquisto;
Di affidare la fornitura di n. 4 timbri autoinchiostranti Colop Printer 20 (3 righe) e n. 5 timbri
autoinchiostranti Colop Printer 20 (2 righe) per un importo complessivo di € 134,42 (IVA ESCLUSA);
Di impegnare a favore della COPISTERIA MAXCOPY di Vannucci Adimari Massimo - Via Felice
Cavallotti, 47 20093 Cologno Monzese (MI) C.F. VNNMSM65B13F205A relativa alla fornitura sopra
menzionata;
Di imputare la spesa complessiva di € 163,99 (IVA inclusa) come da scheda contabile in allegato;
Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 29,57;
Di dare atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale,
l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all’art. 163 c. 5 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità
finanziaria;
Di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell’ esercizio 2020;
Di certificare, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il presente impegno di
spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che, per il servizio reso dalla Società Maggioli Cremona – Gruppo Maggioli SpA - è stato
assegnato dall’A.N.A.C. - Autorità azionale Anticorruzione, tramite modalità semplificata, il seguente codice
identificativi gara (C.I.G.):Z0F2D7D285;
di prendere atto che la Società affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti
dalla Legge n. 136/2010;
di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di
regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della
regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttore della pratica
Loredana Mazzone

Pioltello, 30/06/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

