COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

2006
24/11/2021

DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Impegno di spesa stampa materiale per le iniziative previste per la Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne a favore della ditta Tipolitografia 2000
CIG: ZBA33F3D25

Determinazione n. 2006 del 24/11/2021 - SERVIZI SOCIALI -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 4

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TENUTO CONTO che il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre
1999, e che il Comune intende celebrare questa ricorrenza con una serie di iniziative approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 204 del 16.11.2021 e volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su tali tematiche;
RITENUTO necessario



procedere alla stampa del materiale necessario per la realizzazione degli eventi nonché del materiale
informativo per pubblicizzare quanto più possibile le iniziative previste per la suddetta giornata;
impegnare, pertanto, la somma necessaria per la copertura finanziaria delle suddette forniture;

VISTO il preventivo della ditta Tipolitografia 2000 sas, P. IVA 03597341001, acquisito al protocollo comunale con il n.
45851 del 17.11.2021 di importo pari ad € 635,00 + IVA per un totale di € 774,70 IVA compresa;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, in particolar modo l’art. 36, comma 2 lettera a),
che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura, avvalendosi del disposto dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto garantisce
un’economicità di gestione e procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che all’art. 1, comma 130, permette l’acquisto di
prodotti e servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al MEPA;
DATO ATTO che trattasi di fornitura il cui importo è inferiore ad € 5.000,00;
CONSIDERATO che la suddetta ditta ha già effettuato forniture simili dando prova di affidabilità e celerità ed è
disponibile alla consegna in tempi adeguati;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa di importo pari ad € 774,70 (IVA compresa) come di seguito
riportato



quanto ad € 69,00 sul capitolo 6191 (1.03.02.13.004) del Programma 01 della Missione 12;
quanto ad € 705,70 sul capitolo 6190 (1.03.01.02.001) del Programma 04 della Missione 12;

VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV 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;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 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
07/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011, per quanto applicabile

DETERMINA

per quanto esposto in premessa
1. DI AFFIDARE alla ditta Tipolitografia 2000 sas, P. IVA 03597341001, la stampa del materiale necessario per la
realizzazione degli eventi nonché del materiale informativo per pubblicizzare quanto più possibile le iniziative previste
per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne;
2. DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 130 della legge n.145/2018;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 774,70 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1
del D. Lgs. 126/2014 come di seguito riportato


quanto ad € 69,00 sul capitolo 6191 (1.03.02.13.004) del Programma 01 della Missione 12;



quanto ad € 705,70 sul capitolo 6190 (1.03.01.02.001) del Programma 04 della Missione 12;

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 774,70 (IVA compresa), in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2021;
5. 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
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(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 di spesa stampa materiale per le iniziative previste per la Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne a favore della ditta Tipolitografia 2000
Titolo
1.03.02.13.004
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

12.01
N. Definitivo

743

2876

6191
Importo
69,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TIPOLITOGRAFIA 2000 SAS di DE MAGISTRIS R. e C.

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa stampa materiale per le iniziative previste per la Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne a favore della ditta Tipolitografia 2000
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo

744

2877

6190
Importo
705,70

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 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2642
Data, 24/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

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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