PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 21/10/2015 e vi rimarrà fino al 31/10/2015.

Comune di Mottola

Lì 21/10/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Lilia Brisacani

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 1035/2015

AREA: Settore Tecnico - Area 1
Servizi lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n.286/2015 del 12.10.2015
OGGETTO: Acquisto buste azzurre per la raccolta differenziata - Impegno di

spesa.

In data 12 ottobre 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Francesco Sebastio

PREMESSO che il 29/07/2015 con delibera n. 28, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2015;
VISTO l’art.183 e l’art. 151-4°comma del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
VISTO l’art. 29 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2747 del 12.02.2015, con il quale, ai sensi dell’art.50 del
Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico –
Area 1^;
DATO ATTO che in seguito all’introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema
di versamento dell’IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il
fornitore per le fatture emesse dal 01.01.2015, riceverà il corrispettivo al netto dell’IVA che verrà
versata all’erario direttamente dall’ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze;
RILEVATO che la disponibilità delle buste azzurre non è sufficiente a garantire la richiesta
quotidiana, al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, si rende necessario acquistarne
.altre;
CONSIDERATO:
- che da indagine di mercato effettuata sul territorio la Ditta Revolution di Antonio TURSI di
Martina Franca si è resa disponibile ad effettuare con ogni urgenza la fornitura delle buste azzurre al
prezzo di 0,78 + IVA al 22% 10 pz delle dim.70X110, così come da preventivo pervenuto in data
06.10201 prot 15697;
- che in ordine alla suddetta fornitura non sono presenti convenzioni attive in ambito CONSIP, e
che il costo rilevato a seguito dell’indagine suddetto, risulta comunque pari e/o inferiore rispetto a
quello del mercato elettronico (M.E.P.A.);
RITENUTO nel rispetto dell’art.63 del vigente Regolamento di Contabilità affidare alla Ditta
Revolution di Antonio TURSI di Martina Franca la fornitura di n. 800 pacchi da 10 buste azzurre
verso una spesa complessiva di € 760,00 IVA compresa al 22%;
RITENUTO, di conseguenza, assumere impegno di spesa di € 760,00 da imputare sul Cap. PEG
1082, del corrente bilancio;
VISTO il DURC ON LINE prot. INAIL 672584 richiesto in data 21.07.2015 con validità
18.11.2015, allegato alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 125 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare, per le motivazioni dette in narrativa alla Ditta Revolution di Martina Franca la
fornitura di n. 800 pacchi da 10 buste azzurre da consegnare ai cittadini per la raccolta
differenziata;
3) di impegnare, a favore della Ditta Revolution di Martina Franca nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del DLgs.
118/2011 e successive modificazioni, la somma di € 760,00 e che l’esigibilità della
medesima, è da imputare al 31/12/2015, per la fornitura di n. 800 pacchi da 10 buste azzurre;
4) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di imputare il discendente onere di spesa di € 760,00 sul Cap. PEG n.1082 del corrente
bilancio;
6) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità al D.lgs. n.33/13;
7) CIG: Z76165FECE -

N.B. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lilia Brisacani

Ing. Francesco Sebastio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, apposto dal Responsabile preposto.

IMPEGNI DI SPESA
Anno
2015

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno
1109

Mottola, lì 19/10/2015

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

Antonio TURSI - 02920080732

760,00

1082

Articolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicit? legale, l'atto destinato alla pubblicazione ? redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

