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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 17 giugno 2022, con la quale la scrivente è stata
nominata Responsabile del settore AA.GG.;
PREMESSO che necessita dare informazione alla cittadinanza la convocazione dei consigli
comunali, attraverso manifesti da affiggere sul territorio;







DATO ATTO che:
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai cinquantamila euro non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico o di
sistemi telematici di acquisto;
DATO ATTO, altresì, che:
Il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura nel caso concreto procedure più snelle e
semplificate per acquisire lavori, servizi e forniture di importo modico, quando il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbero un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre
ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
In considerazione della natura e dell’importo della fornitura, per economicità di gestione,
avvalendosi del disposto dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla
negoziazione diretto con un solo soggetto;

CONSIDERATO che la Tipolitografia 2000 sas, è in possesso del format ed ha presentato preventivo
acquisito al protocollo dell’Ente n. 26978 del 29.6.2022 ritenuto congruo, nel quale offre n. 20 manifesti
al prezzo unitario di €. 2,20 per un totale di €. 44,00 (IVA esclusa);
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio n. 6 dell’11/02/2022
con la quale è stato approvato il D.U.P. e la n. 7 dell’11/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022/2024;
VISTO il D.lgs. 18.8.20020, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
RITENUTA l’insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d’interesse in ordine all’assunzione
del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii da parte della sottoscritta;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale
n. 79 del 7.12.2000;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 9 dicembre 2021, per quanto applicabile;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di 20 manifesti
per il Consiglio Comunale che si svolgerà il 05 luglio 2022, alla Tipolitografia 2000 sas P.IVA
03597341001, avente sede in Grottaferrata, Via Trento n. 46/48;
2. DI IMPEGNARE la spesa di €. 53,68 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 126/2014, sul cap. 1.03.01.02.01.236 (spese stampati e cancelleria) del Programma 02
della Missione 01;
3. DI IMPUTARE la spesa di €. 53,68 (IVA compresa), secondo il principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato 1 del D.lgs. 126/2014 sul bilancio di previsione 2022 approvato in sede di bilancio di
previsione 2021/2023;
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
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, 15/07/2022

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 PER STAMPA MANIFESTI I° CONSIGLIO COMUNALE
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

465

1805

236
Importo
53,68

Esercizio
2022
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 20/07/2022 al 04/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1685
Data, 20/07/2022

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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