
Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 27 del 15/02/2016 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

Determinazione nr. 27 del 15/02/2016     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  Affidamento  diretto del servizio di 
assistenza tecnica "tutto incluso" apparecchiatura XEROX WC 7435 a tutto il 29/04/2016 - SMART 
CIG ZD61883A9E  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato, ma 
risulta in fase di formazione;  
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 -2017;  
VISTO l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, così come aggiunto dall’art. 11 comma 14 della 
L.R. 24/2009, il quale dispone che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia 
fissata in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” ed in particolare il punto 8 che stabilisce le regole per la gestione dell’esercizio provvisorio e della 
gestione provvisoria;  
VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 che recita tra l’altro quanto segue: “Gli enti locali possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento razionato in dodicesimi”;   
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 
contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
 
RILEVATO che gli uffici di San Pietro al Natisone sono dotati di attrezzatura multifuzione mod. XEROX WC 
7435 e che è necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnica „tutto incluso“ 
dell’apparecchiatura indicata; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 296/2006 e s.mi. ed in particolare il comma 450 che prevede il ricorso obbligatorio 
al MePa per importi pari o superiori a € 1.000,00 “..per amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” 
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PRESO ATTO che l’importo previsto per il servizio in oggetto richiamato è inferiore ad € 1.000,00 (al netto 
iva) e che pertanto si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 D. lgs. 163/2006 e del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione n. 115/2011; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 26/2014 e s.m.i. (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali) art. 36 c. 1, con 
la quale è stata prevista la soppressione delle Comunità Montane al 31/12/2015, termine prorogato di 120 gg. dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 28/10/2015; 
 
CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo (prot.n. 0000496/4.14) alla ditta IOPRINT srl Via 
Manzoni n. 16 33010 Tavagnacco (UD) P.IVA 02589840301, per il servizio in oggetto indicato, periodo dal 
01/01/2016 al 29/04/2016 in considerazione della soppressione dell’ente prevista per tale data; visto il riscontro 
pervenuto al prot.n. 0000501/4.14 dd. 15/02/2016; 
 
VISTO il DURC regolare valido sino al 25/02/2016, di cui al prot.n. 0004932/6.2 dd. 04/12/2016; 
 
RILEVATO pertanto di affidare direttamente alla ditta IOPRINT srl Via Manzoni n. 16 33010 Tavagnacco 
(UD) P.IVA 02589840301, il servizio in questione dal 01/01/2016 al 29/04/2016 per una spesa complessiva pari 
a € 994,00 (Iva esclulsa); 
 
PRESO ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto riferita a manutenzione necessaria al 
fine del buon funzionamento degli uffici di San Pietro al Natisone; 
 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 

115 del 30.08.2011; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 503 dd. 30.12.2015 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative per il periodo 01.01.2016 - 29.04.2016”;   

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
1. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e smi, nonché del proprio 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con deliberazione C.S. n. 115 
del 30.08.2011, il servizio di assistenza tecnica "tutto incluso" apparecchiatura XEROX WC 7435 a tutto 
il 29/04/2016 - SMART CIG ZD61883A9E, alla ditta IOPRINT srl Via Manzoni 16 – 33010  
Tavagnacco (UD) P.IVA 02589840301, per un importo complessivo pari a € 994,00 (IVA esclusa); 

 
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno pari a € 1.212,68 (€ 994,00 + € 218,68 iva 22%)  a valere sul bilancio 2016 in corso di 
formazione nel rispetto dell’art. 44 comma 4 ter della L.R. 1/2006 e dell'art. 11 comma 14 della L.R 
24/2009 come segue:  
 

 di impegnare la spesa complessiva di euro 1.212,68 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 
2016 2016 ZD61883A9E 2493/2 1-6 13 1 3 1 2 6 1.212,68 IO PRINT S.R.L. cod.fisc. 8 
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02589840301/ p.i. IT  
02589840301 

 
3. DI APPROVARE  il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come segue: 
 

SPESA – CAPITOLO               
                            Anno di competenza 
                                            (obbligazione 
giuridicamente perfezionata) 

                            Anno imputazione  
                                                 (servizio reso 
o bene consegnato) 

1 2016 1.212,68 2016 1.212,68 
2 2017 0.000,00 2017 0.000,00 
3 2018 0.000,00 2018 0.000,00 

    
TOTALE 1.212,68 TOTALE 1.212,68 

 
4. DI PRECISARE che la spesa di cui alla presente determinazione, è finanziata con fondi propri; 
 
5. DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato mediante sottoscrizione con firma digitale, 

del presente atto, da parte della Ditta affidataria; 
 
6. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, allegato alla presente, da pubblicare ai sensi della 

normativa vigente; 
 
7. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267; 

 
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario;  

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e 
s.m.i.. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/115 
IMPEGNO/I N° 68/2016 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 1.212,68 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2016 2016 ZD61883A9E 2493/2 1-6 13 1 3 1 2 6 1.212,68 
IO PRINT S.R.L. cod.fisc. 
02589840301/ p.i. IT  
02589840301 

8 68 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 
14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 
amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 
– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 15/02/2016 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/03/2016. 
 
Addì 15/02/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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