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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del DLvo 25.02.1995,n. 77, modificato con DL vo 1l.06.1995, n.336) 

OGGETTO: 

PAC 2015. Progetto "Sistemazione idraulico forestale / Sistemazione 
Viabilita Rurale" - Acquisto ricambi per automezzi e attrezzi. Determina 
a contrarre con impegno di spesa 

8
DETERMINA N° .. . del 

REGISTRO GENERALE No.3(Ol ... ..del ... 



Proposta di determina n.3 9S- del
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMANTO
 

OGGETTO: PAC 2015 - Progetto "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viahilita 
rurale ", - Acquisto ricambi per automezzi e attrezzi . Determina a contrarre con impegno di 
spesa. 

Premesso che con delibera di G.E. n. 4 del 30.01.2015 sono state assegnate, per I'anno 2015, Ie 
risorse provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente; 

VISTA la relazione a firma del Dirigente del Settore Tecnico, acquisita al protocollo di questa ente al n. 
9131 del 22.12.2015, con la quale propone di autorizzare una momentanea anticipazione di cassa 
pari ad euro 20.000,00 per I'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione 
delle opere previste nel progetto "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale", da 
impinguare non appena saranno accreditate Ie somrne relative ai PAC 2015. 

Dato atto che la G.E. con delibera n. 77 del 22.12.2015 ha autorizzato I'anticipazione di cassa di € 
20.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione 
delle opere previste nel progetto "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabitita 
rurale" 

che il Dirigente del Settore nella su citata relazione prevedeva tra I'altro anche I'acquisto di 
carburanti, ricambi per automezzi e attrezzi per realizzazione del progetto per I'ammontare di euro 
8.000,00; 

Considerato 
che I'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente, prevede 
I'acquisto diretto di materiale di rapido consumo, presso fornitori locali, fino all'importo di euro 1.500 
piu tramite I'emissione di apposito buono d'ordine e per I'acquisto diretto di beni di importo fino ad 
euro 20.000,00, prevede I' affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, motivandolo debitamente; 
che la spesa complessiva per la fornitura di pezzi di ricambio pari ad 8.000,00 rientra nella somma 
prevista dal su citato regolamento per poter procedere all'acquisto anche diretto 

Dato Atto che Ie Pubbliche Amministrazioni, hanno I'obbligo di utilizzare Ie convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP, per I'acquisizione di beni e servizi necessari aile attivita di programma 0 

Istituzionali; 
che pertanto prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procedera alia verifica 
delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione; 
che qualora il materiale non dovesse essere presente nelle convenzioni 0 il prezzo non dovesse 
essere conveniente, si procedera all'acquisto del materiale di che trattasi presso ditte che si sono resi 
disponibili ad effettuare Ie forniture a prezzi piu convenienti per I'Ente; 
che gli acquisti verranno effettuati tramite I'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore 
dei lavori e/o del Dirigente del Settore; 

PROPONE 01 DETERMINARE 

1)	 di impegnare I'importo di euro 8.000,00 per I'acquisto di pezzi di ricambio per mezzi ed 
attrezzature tramite I'emissione di buoni d'ordine, rivolti alia Consip 0 a ditte che si sono rese 
disponibili ad effettuare Ie forniture di che trattasi. 

IL RESPON$$.BILE DE~ERVIZIO 
AMMINISTRATIV FciRE~~E E B. M. 

(Ga lMaria Luisaj\ 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
TECNICO
 

VISTA I'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio, 

VISTI gli atti 

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.151. c.4 D.lgs 18 agosto 
2000, n 267 

DETERMINA 

1)	 di impegnare I'importo di euro 8.000,00 per I'acquisto di pezzi di ricambio per mezzi ed 
attrezzature tramite I'emissione di buoni d'ordine, rivolti alia Consip 0 a ditte che si sono rese 
disponibili ad effettuare Ie forniture di che trattasi. 

2)	 Oi dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto e state stabilito: 
I'oggetto del contratto : acquisto pezzi di ricambio per mezzi ed attrezzature 
il fine del contratto che e quello di garantire I'acquisto di pezzi di ricambio per mezzi ed 
attrezzature per la realizzazione delle opere previste nel progetto "Sistemazione idraulico 
forestale/sistemazione viabiltta rurale 
la Modalita di scelta del contraente che verra effettuata nel rispetto di quanta previsto dall'art. 
7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente, che prevede 
I'acquisto diretto di beni e servizi, fino all' importo di euro 20.000,00, e che il materiale verra 
acquistato presso la Consip 0 Ie ditte che si sono rese disponibili ad effettuare Ie forniture, 
tramite I'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore dei lavori e del Dirigente del 
Settore; 

3)	 Oi stabilire che la Iiquidazione avverra a fornitura avvenuta, ad acquisizione del DURC e 
come previsto dal D.Lgs 192/2012 art. 1 c. 2 entro 30 giorni dalla presentazione di regolare 
fattura da parte della ditta fornitrice; 

4)	 Oi dare Atto che la somma di euro 8.000,00 per I'acquisto di pezzi di ricambio per mezzi ed 
attrezzature e prevista nel progetto relativo a Sistemazione idraulico forestale/sistemazione 
viahilita rurale"" e verra utilizzato per realizzazione del citato progetto; 

5)	 01 imputare la complessiva spesa di 8.000,00 IVA inclusa, sui Capitolo PEG Operativo 4518 
relativo ai flussi di spesa dei progetti/schede PAC 2015, attestando che trattasi di spese 
rientranti nell'ambito della percentuale prefissata nel quadro economico delle schede PAC. 

6)	 Oi precisare che I'imputazione della somma di cui sopra, avverra con specifici mandati, sui 
Sottoconto n° 51/15, denominato: "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabifita 
rurale 

7)	 Oi trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio 
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

8) Oi trasmettere, altresi, il presente prowedimento ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 
9) Oi pubblicare copia della presente ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 33/2013 nell'apposita 

area del site trasparenza dell'Ente, sottosezione "bandi di gara e contratti". 

IRIGENTE 
E TECNICO 
Francesco) 



-
Copia conforme all' originale della

REGOlARITA' CONTABllE presente determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata € D SETTORE AMMINISTRATIVO 

o Ufficio 

Impegni gia assunti € 
o Ufficio 

Disponrbilito € 

Impegno di cui alia presente € D SETTORE PROGRAMM. E FINANZE 

o Ufficio 

Ulteriore disponibilito € 
o Ufficio 

Assunto impegno di spesa di € 

01 n. Cf/~I Capitola I-tq~g del Bilancio ;0/ti D SETTORE TECNICO 

/]0
in data 

1£
~ 1iJ/t; 

o Ufficio 

o Ufficio 

Per 10 capertura finanziaria e per 10 regalarita cantabile si sprime o Ufficio 
PARERE FAVOREVOLE. 

o Ufficio 

o Ufficio 

Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sui sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 3 1 ;.,~er rimanervi 15 giorni consecutivi

qddl. 

L'Ad(et~~la pubblicazione . ETERIA GENERALE 

Per quanto sopra SI ATIESTA che copia conf~;~e all'originale della presente aeterminazione 
e pubblicata, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in 
data 3'\ '. . L. ',ger rimanervi 15 giorni consecutivi.-
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