DETERMINAZIONE
n. 124 del 09/04/2019

Oggetto: ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO MESSO COMUNALE, E SEDIE PER ARREDARE
ATRIO/AREA D'ATTESA PER IL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE/ELETTORALE E PER
IL PUBBLICO DELL'UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B27E2973 .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 25/03/2019 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2019-2021 e del piano delle performance 2019-2021-Assegnazione delle
risorse”;
PRESO ATTO della necessità di acquistare nuove sedie come segue:
-n. 1 sedia per ufficio Messo Comunale
-n. 6 sedie per atrio/area d’attesa per il pubblico dell’ufficio Anagrafe/Elettorale
-n. 4 sedie per atrio/area d’attesa per il pubblico dell’ufficio del Sindaco;
DATO ATTO che il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:
“5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi
dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare microaffidamenti in autonomia;
VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile n.50 “Nuovo codice dei contratti”, in particolare il principio di rotazione,
finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari
di forniture, servizi e lavori;
VISTO l’offerta della Ditta Office Depot Italia Srl, con sede a Assago (Mi), strada 1 centro
direzionale Milanofiori, snc, p.iva 03675290286, ns prot.n.4.538/2019 che prevede una spesa di
euro 64,90+ iva per la sedia dell’ufficio del Messo Comunale e di euro 29,90+ iva per le sedie a
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servizio del pubblico;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.150/31
“Acquisto materiali, attrezzature,
mobilio per uffici e stabili comunali”, macroaggregato
1030209006 del Bilancio d’esercizio 2019;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z2B27E2973 assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE
Di affidare la fornitura di n.1 sedia per ufficio Messo Comunale e n.10 sedie per il pubblico in
attesa, suddivise come in premessa specificato, alla Ditta Office Depot Italia Srl, con sede Assago
(Mi) per un costo di euro 363,90 + iva;
Di imputare la spesa complessiva di euro 443,96 missione 1, programma 11, cap.150/31 “Acquisto
materiali attrezzature mobilio”, macroaggregato 1030209006 del Bilancio d’esercizio 2019;
Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, ed espletamento con esito positivo delle
verifiche di legge;
Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter del
D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte
imponibile degli importi sopra evidenziati , e a versare all’erario, con i tempi e le modalità previste,
la parte corrispondente all’iva;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z2B27E2973;
Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (Durc online)- numero protocollo INAIL _15121998;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 03/04/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Daniela Girardi )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel.
Lì, 03/04/2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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