
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

SERVIZIO 2°  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N°85/DEM   DEL 19.04.2019 

 

OGGETTO:  Fornitura corona d’alloro. Assunzione impegno di spesa – Cig  Z972823099  

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno diciannove  del mese di aprile  nel proprio ufficio.  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  28 marzo 2019  di differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 

31 dicembre 2018 al  30 aprile  2019.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      PREMESSO che il giorno 25.04.2019 ricorre l’Anniversario della Commemorazione  della 

Liberazione d’Italia e che come ogni anno, nel rispetto  della tradizione consolidatasi, viene deposta 

una corona d’alloro al monumento ai caduti sito in Piazza Case Chiesa - Fraz. Ridotti;  

         Ritenuto dover procedere all’acquisto della corona d’alloro per le motivazioni innanzi 

descritte; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ad €. 

40.000, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art.36 comma 2, lett. a)  e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

     VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, c. 

130 della Legge 145/2018, che impone,  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, 

comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta La Bottega di Marina di Buffone Angela Maria 

C.F. BFFNLM72L43A603Z e P. IVA 01602890665, prot. n. 2273 del  19.04.2019  della somma 

complessiva di €. 82,50, al lordo dell’Iva; 

      RITENUTO  quindi di dover affidare alla indicata ditta la fornitura in oggetto; 

            PRESO ATTO che il relazione all’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificata dal D.L. m. 87 

/2010, per la suddetta procedura è stato generato il seguente CIG: Z972823099; 

Preso atto che  

RITENUTO procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, 

           ACQUISITO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la 

regolarità contributiva, 

 

 

DETERMINA 

 

1)Di Affidare alla ditta La Bottega di Marina di Buffone Angela Maria, Via Nazionale , 7, 

Balsorano,  C.F. BFFNLM72L43A603Z e P. IVA 01602890665, la fornitura di una corona d’alloro 

da deporre al monumento ai caduti sito in Piazza Case Chiesa - Fraz. Ridotti;  

 

2)Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 

Eserc. Finanz. 2019 Importo €. 82,50 

Cap./Art. 104/0 Intervento 1010202 SIOPE 1210 

Modalità finan. Fondi propri del bilancio comunale 

 

3)Di dare atto che, in merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, la spesa sopra indicata è frazionabile 

in dodicesimi e che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento 

rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL; 

 

4)Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica: 

Scadenza di pagamento Importo 

Maggio 2019 €. 82,50 

 

5)di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 



provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

6)di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

 

7)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8)di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è la sig.ra Carla DI CESARE; 

 

9)di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           F.TO: CARLA DI CESARE  

 
…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
X PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data  20.04.2019                                                              IL Sostituto del Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                    F.TO:Giuseppe PEA   
............................................................... 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap. – Siope  Esercizio 

2019/02/45/1 20.04.2019 €.   82,50 104/0 - 1010202 - 1210 2019 

     
 

Il Sostituto del Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                           F.TO: Giuseppe PEA   
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 
 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 
 

 


