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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 38 del 31/12/2021 di conferimento della Responsabilità del
Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del 2° Settore del Comune di Grottaferrata;
CONSIDERATO che con determinazione n° 881 del 15/12/2017 si è proceduto all’acquisto di n° 2
video proiettori, attraverso l’affidamento alla ditta ETILED s.r.l, destinati alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’ente;
PRESO ATTO che il costante utilizzo degli stessi per la proiezione sull’edificio comunale e
sull’Abbazia di San Nilo di gobi personalizzati ha causato la rottura di una delle lampade;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di lampade sostitutive;
VISTA la nota prot. n. 45904 del 17 Novembre 2021, con la quale la ditta Proietta srl, ditta
produttrice dei proiettori in possesso dell’ente, con sede in Avigliana (TO), Viale dei Mareschi n. 4D, C.F.
09964950019, ha presentato la propria offerta la quale prevede un importo pari ad € 1.628,70 IVA
compresa, per la fornitura di n° 4 Lampade PHILIPS MSR GOLD 2000W FAST FIT;
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”;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 22.4.2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
VISTO il Decreto Sindacale n. del
2021 di incarico di responsabile dei servizi I e II del Settore
II al sottoscritto 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 lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del C.C. n. 79/2000 e ss.mm.ii;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
20/2011;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Proietta srl con
sede in Avigliana (TO), Viale dei Mareschi n. 4D, C.F. 09964950019, la fornitura di n° 4 Lampade
PHILIPS MSR GOLD 2000W FAST FIT da utilizzare con i proiettori in possesso dell’ente;
2. DI IMPEGNARE, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs.
126/2014, sul capitolo 384 UEB 1.03.01.02.001 del Programma 3 della Missione 1, sul bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 – annualità 2021 la somma di € 1.628,70 IVA compresa;
3. DI IMPUTARE la somma di € 1.628,70, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021,
approvato con Deliberazione C.C. N. 16/2021;
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
provvedimentoin 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
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(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, 24/11/2021

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 a favore della ditta Proietta Srl per lampade sostitutive per proiettore
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.03
N. Definitivo

Capitolo

755

2887

384
Importo
1.628,70

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PROIETTA SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2633
Data, 24/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to STORANI ANDREA

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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