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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questa Amministrazione ha aderito allo Sportello Consumatore Amico in
collaborazione con A.E.C.I. Lazio, Associazione di Consumatori, e finanziato dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale e dal Comune di Grottaferrata nell'ambito del Programma finalizzato all'apertura di
Sportelli per la Tutela dei Consumatori presso i Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale
(Determinazione Dirigenziale R.U. 5550 del 30/12/2019;
RITENUTO di dover impegnare la spesa per un'adeguata pubblicizzazione dell'apertura dello
sportello, della sede, degli orari e dei servizi offerti;
VISTA la richiesta di preventivo alla Tipolitografia 2000 s.a.s. di De Magistris R. & c. con sede in
Via Trento, 46 Grottaferrata - C.F. e P.I.: 03597341001 per la fornitura di 15 manifesti;
VISTO il preventivo prot. n° 6916 del 15/02/2021 della ditta Tipolitografia 2000 s.a.s. il quale
prevede la fornitura del materiale richiesto al costo di € 54,90 IVA compresa;
RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lettera a)
del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.vo n° 56/2017: “…le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
•

•

CONSIDERATO CHE:
con Decreto del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze
e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, è stato ulteriormente
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali
dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.
ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n.267 è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio
provvisorio del Bilancio, sino alla data di cui sopra.

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 31 dicembre 2020 di incarico di responsabile dei servizi III
e V del Settore II alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del
D.lgs.n.267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione
dell’Ente;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 7.12.2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;
DETERMINA
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per le motivazioni in premessa,
1. di INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D .Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, la
Tipolitografia 2000 s.a.s. di De Magistris R. & c. con sede in Via Trento, 46 Grottaferrata - C.F. e
P.I.: 03597341001 per la fornitura di manifesti per la pubblicizzazione dello Sportello
Consumatore Amico;
2. di IMPEGNARE secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs.
126/2014, sul capitolo 1.03.01.02.001 236 del Programma 02 della Missione 01 - bilancio 2020 la
somma di € 54,90 a favore della Tipolitografia 2000 s.a.s. per la fornitura di cui sopra;
3. DI IMPUTARE la spesa di € 54,90 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio
2021, approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022;
4. DI ACCERTARE, 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;

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa stampa manifesti pubblicizzazione Sportello Consumatore Amico
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

114

544

236
Importo
54,90

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. e C.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 419
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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