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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo  

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Num.:  111 DATA   14.05.2019 

 

 

 

OGGETTO: 

Manifestazione filatelica con bollo speciale in occasione in occasione alla conclusione 

all’evento denominato “Il centenario delle bonifiche, la diga del Tirso”  

prevista per il 10 agosto 2019. Determina a contrarre   e affidamento servizio a Poste 

Italiane spa Roma -  CIG: Z9528657DE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale  Dott. Pietro 

CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.; 

Visto l’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della G.C. N. 72 del 30/12/2010,  e modificato  con deliberazione della G.M. n. 4 del 07/01/2013,  

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione 

N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006; e  deliberazione 

del C.C. n. 27 del 27/10/2012; 

Vista la deliberazione G. C.  n° 28  del 16.4.2019 con la quale di provvedere ad organizzare, in 

occasione alla conclusione dell’evento denominato “Il centenario delle bonifiche, la diga del Tirso”  

prevista per il 10 agosto 2019,  in collaborazione con Poste Italiane, una manifestazione filatelica con 

bollo speciale e incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione del relativo 

impegno di spesa a valere sui fondi del cap. 10110303/1 del bilancio di previsione 2019-2021, 

annualità 2019. 

Visto il  preventivo trasmesso dalle Poste Italiane SpA relativo all’annullo filatelico che di seguito si 

riassume da svolgersi in data 10 agosto così come riepilogato: 

 Nr. 1000 -  Album cartoline €    5.000,00 (IVA inclusa) 

Nr. 500 francobolli  da 0.60 (Sardegna)         €   300,00  (+ €. 2 di bolli) 

SFT - servizio filatelico temporaneo  (3 ore oltre le ore 20,00)   €     716,38   (IVA inclusa) 

TOTALE   €.     6.018,38    
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2019-2021”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

Ravvisata la necessità, in relazione alla disponibilità di budget attribuito, di assumere impegno di 

spesa per complessive €. 6.018,38 al fine di far fronte alle esigenze immediate connesse 

all’organizzazione di quanto indicato in oggetto, dando atto che la spesa necessita l’immediata 

attivazione al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell’iniziativa; 

Ritenuto, in particolare, procedere all’individuazione della tipologia di servizio per l’importo 

presunto, salva precisa determinazione in sede di provvedimento di liquidazione sulla base della 

prestazione effettivamente operata, a vantaggio del contraente, come di seguito indicata: 

Poste Italiane spa Roma – filiale di Sassari 

Oggetto: Manifestazione filatelica in occasione conclusione all’evento denominato “Il 

centenario delle bonifiche, la diga del Tirso”  prevista per il 10 agosto 2019 con annullo, Album 

cartoline, e francobolli per un importo presunto di €. 6.018,38; 

Constatata la necessità di procedere, con urgenza, in merito; 

Tenuto conto che l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante il fine 

che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni 

che ne sono alla base; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e 267/2000; 

Richiamata la seguente normativa: 

- il Decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

- l’art. 32 (comma 2) del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede, in caso di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere 

mediante l’affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

− l’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017, (Decreto correttivo del codice dei contratti) di rettifica 

dell’articolo di cui in precedenza, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere ad affidare direttamente, servizi e forniture di valore inferiore a euro 40 mila, 

senza dover richiedere preventivi a più operatori economici e con possibilità di 

sintetizzare la scelta in un unico atto, senza necessità di consultare due o più operatori 

economici e senza l’obbligo di fornire adeguata motivazione; 

− l’art. 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

− l’art. 32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che il contratto 

è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata, in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
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affidamenti di importo non superiore a euro 40 mila, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

Verificato altresì che, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/16, l’iter procedurale del presente 

affidamento, non genera conflitti d’interesse; 

Ritenuto di dover pertanto affidare alla predetta ditta la fornitura oggetto del presente atto; 

Atteso che è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG: Z9528657DE, 

già comunicato all’operatore economico; 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con scadenza 27/6/2019, acquisito 

mediante procedura online ; 

Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ( art.3 L.136/2010 e s.m.i.);  

Visto il D.lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;  

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del citato T.U.E.L.; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa; 

Di affidare a Poste Italiane spa- Roma –filiale di Sassari, in occasione della conclusione dell’evento 

denominato “Il centenario delle bonifiche, la diga del Tirso”, prevista per il 10 agosto 2019, la 

manifestazione filatelica con annullo, folder, cartoline e francobolli per un importo complessivo di €.  

6.016,38; 

Di impegnare la relativa spesa di €.  6.018,38,  che verrà imputata al cap. 10110303/1, M1 P1, Pdc 

1.03.02.02, del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019; 

Scadenza dell’obbligazione ed esigibilità: 2019 

Di dare atto: 

- che si procederà alla liquidazione e al pagamento della spesa ai sensi della normativa vigente e, 

dietro presentazione di regolare fattura che sarà acquisita con lo SDI ; 

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000); 

- ai sensi della L. n. 190/2012 "Anticorruzione" e D.lgs. n. 33/2013 "Trasparenza" e s.m.i., non 

sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amm.ne Comunale di Ula Tirso; 

- ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/13; 
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DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 

267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 

del visto attestante la regolarità della copertura economica. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Pietro Caria 

 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Provincia di Oristano 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI:  

• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  Visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  

• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria 

attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica.  

 

Attesta la copertura finanziaria 

 

Anno Intervento Capitolo Articolo Impegno Importo 

2019 10110303 1  €.     6.018,38    

 
Ula Tirso lì 14.5.2019 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag.  Grazia LOI  

 

 


