
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati:
il decreto sindacale n. 34 del 31/12/2013 con il quale è stato nominato il Responsabile-
dell’Area Amministrativa e conferite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs.
267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo;

l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006,-
come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis, della legge 106/2011, che
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi
e forniture inferiori ai quarantamila euro;

gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia,-
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell’8/06/2012;

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.01.2014 si è disposto di-
intitolare un’area pubblica alla memoria del compianto Alberto Novelli, Sindaco di
Norcia dal 1975 al 1986, attribuendo alla via denominata Via Fiume la seguente
denominazione: Via Alberto Novelli, Sindaco di Norcia (1975 – 1986), già Via Fiume;

si è rilevata la conseguente necessità di acquistare 2 targhe in ceramica, bianche con-
bordo azzurro, riportanti la dicitura sopra indicata, da apporre all’inizio e alla fine della
via di cui trattasi;

ai sensi delle recenti normative in materia di procedure d’acquisto da parte della-
Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l’acquisizione della
fornitura in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze attraverso Consip SPA, in cui le Amministrazioni, nel
rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della PA,
possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che:
ai sensi del vigente “Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture e servizi e-
la realizzazione di lavori pubblici in economia”, dopo aver svolto una breve ricerca di
mercato sul MEPA, è stato inoltrato un Ordine Diretto di acquisto (n. 1161135 del

n.   23

del 06-02-2014

Oggetto: Fornitura targhe in ceramica per
intitolazione area pubblica ad Alberto Novelli.
Impegno di spesa e affidamento alla ditta
Punto Comune srl di Pesaro (PU).



5.02.2014, prot. n. 1387) alla ditta Punto Comune srl con sede a Pesaro (PU),
regolarmente iscritta e registrata al MEPA, per la fornitura sopra descritta, al prezzo
complessivo di € 448,00 + IVA 22%;

Preso atto che il fornitore citato ha accettato telematicamente il suddetto ordine e che
pertanto il contratto deve intendersi concluso e composto, oltre che dal predetto ordine
diretto, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;

Ravvisata la necessità di impegnare la relativa spesa, pari ad € 448,00 + IVA 22% = 98,56 e
così per complessivi € 546,56, con imputazione sui fondi del cap. 244/4 del Bilancio 2014;

Dato atto che non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014,
attualmente si opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che in regime di esercizio provvisorio il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000
prevede che gli enti locali possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell’anno
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:
lo Statuto dell’Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare-
n. 9 del 23/04/2007;
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);-

D  E  T  E  R  M  I  N   A

di dare atto che:1)

si è provveduto all’acquisizione della fornitura di n. 2 targhe in ceramica per-
l’intitolazione di un’area pubblica alla memoria del compianto Alberto Novelli, Sindaco
di Norcia dal 1975 al 1986, tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), inoltrando un Ordine Diretto di acquisto (n. 1161135 del 5.02.2014,
prot. n. 1387) alla ditta Punto Comune srl di Pesaro (PU);

con l’accettazione telematica dell’ordine da parte del fornitore citato, per l’importo-
complessivo di € 448,00 + IVA 22% = 98,56 e così per complessivi € 546,56, il
contratto si intende concluso e composto, oltre che dal suddetto ordine diretto, dalle
relative condizioni generali ad esso applicabili (CIG: Z620DB16AD);

di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 546,56 (IVA inclusa), con imputazione sui2)
fondi del cap. 244/4 del Bilancio 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

di dare atto che:3)

 il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del-
bilancio e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo-
aver verificato la regolare fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della
ditta interessata, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;



si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il-
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta interessata;

il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e-
diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 (Allegato
sub A).

La presente determinazione:
verrà pubblicata all’albo pretorio;-
sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti-

Il Responsabile dell’Area
F.to  RICCARDO BALDINI



Oggetto : Fornitura targhe in ceramica per intitolazione area pubblica ad Alberto
Novelli. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Punto Comune srl di Pesaro (PU).

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  DANIELE BUCCHI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 RICCARDO BALDINI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       12-02-2014       al
27-02-2014      per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della L.
18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  RICCARDO BALDINI


