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COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Sociale
Determinazione n. 422 del 15/12/2021
Proposta di settore n. 52 del 07/12/2021
Oggetto:

Perfezionamento impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Libreria Chiara e Stefy di Medde
Bachisio e C. con sede in Corso Umberto I a Ghilarza per fornitura libri di testo agli alunni della scuola
primaria residenti in questo comune per l’anno scolastico 2021/2022. CIG Z273444223

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della possibilità
prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4 della legge
448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume
l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 04/01/2021 al 31/12/2021.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2021-2023”.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta
giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Visti:
1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
3. l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 6

Premesso che ai sensi degli articolo 31 e 34 dell’ex DPR n. 348/1979 sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica, fra le quali è compresa la fornitura gratuita dei libri di testo
in favore degli alunni della scuola primaria.
Atteso che i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria sono stabiliti annualmente con Decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Preso atto dell’elenco dei libri di testo e dei costi per l’anno scolastico 2021/2022, trasmesso dall’Istituto
Comprensivo Statale di Samugheo, a cui fa riferimento questo Comune, per la fornitura ai dieci alunni residenti
in questo comune, così suddivisa:
-

1° classe:
2° classe:
3° classe:
4° classe:
5° classe:

3 alunni;
==
4 alunni;
3 alunni;
==

Vista la propria determinazione n. 263 del 10/08/2021 relativa alla prenotazione dell’impegno di spesa per la
fornitura dei libri di testo per i dieci alunni della scuola primaria residenti in questo Comune per l’anno
scolastico 2021/2022.
Sentita per le vie brevi la Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio & C con sede a Ghilarza in Corso Umberto I n.
183/a - P.I. 00132110958 che si rende disponibile alla fornitura dei testi scolastici ai 10 alunni della scuola
primaria residenti in questo comune per il corrente anno scolastico secondo i bisogni riportati nel prospetto
che segue:
Classe 1^
(Alunni 3)

Classe
2^

Classe 3^

Classe 4^

(Alunni 4)

(Alunni 3)

Classe
5^

Religione

7,44

==

==

7,44

==

Libro della 1° classe

12,10

==

==

==

==

Lingua Inglese

3,66

==

7,31

7,31

==

Sussidiario 1° biennio

==

==

24,23

==

==

Sussidiario dei linguaggi

==

==

16,67

==

Sussidiario delle discipline (ambito
antropologico e scientifico)

==

==

==

19,47

==

23,20

==

31,54

49,89

==

(31,54 x 4 = 126,16)

(49,89 x 3 = 149,67)

Totale parziale

(23,20 x 3 = 69,60)

Totale complessivo
Totale da impegnare

€ 345,43 (su cui applica lo sconto del 0,25%)
€ 344,57
esente IVA ai sensi art. 74, comma 1 DPR 633/72

Vista la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Approvazione manovra 2019, pubblicata il 31 Dicembre 2018 in
Gazzetta Ufficiale – Entrata in vigore dal 1° Gennaio 2019), art. 1, comma 130 (modifica del comma 450 dell’Art. 1
Legge 296/2006) che prevede la possibilità per gli Enti Locali di effettuare acquisti di beni e servizi di importi
inferiori a cinquemila euro, senza ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico.
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Ritenuto di procedere:
 alla fornitura dei i libri di testo ai dieci alunni della scuola primaria con affidamento alla Libreria
Chiara e Stefy di Medde Bachisio & C con sede a Ghilarza in Corso Umberto I n. 183/a - P.I. 00132110958
 all’acquisizione della suddetta prestazione mediante affidamento diretto, ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 nel quale è previsto l’affidamento diretto per importi inferiori a
40.000 euro.
Atteso che la volontà e il fine che si intende perseguire con l’affidamento di cui trattasi è :
a) oggetto del contratto: la fornitura dei i libri di testo ai dieci alunni della scuola primaria, residenti in questo
Comune, per l’anno scolastico 2021/2022;
b) fine del contratto: garantire il diritto allo studio agli alunni della scuola dell’obbligo;
c) scelta del contraente e forma di contratto previsto: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art.
36 del D. Lgs 50/2016 a seguito scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi
e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.
Rilevata la necessità di provvedere al perfezionamento dell’impegno di spesa, prenotato con propria
determinazione n. 263 del 10/08/2021, con l’affidamento e la definizione dell’importo quantificato in € 344,57
(esente IVA ai sensi art. 74, comma 1 DPR 633/72) in favore della Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio & C
con sede a Ghilarza in Corso Umberto I n. 183/a - P.I. 00132110958 per la fornitura dei testi scolastici ai dieci
alunni della scuola primaria residenti in questo Comune.
Dato atto che l’attribuzione del CIG è : Z273444223.
Visti:
 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con deliberazione G.C. n.
37 del 05/07/2021;
 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n. 2/2013;
 il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/03/2021;
 il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo riportato in premessa.
Di perfezionare l’impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo ai dieci alunni della scuola primaria
residenti nel comune di Ula Tirso per l’anno scolastico 2021/2022 e quantificarlo nell’importo definitivo di €
344,57.
Di affidare alla Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio & C con sede a Ghilarza in Corso Umberto I n. 183/a - P.I.
00132110958 la fornitura dei testi scolastici secondo quanto riportato nel prospetto di seguito riportato:
Classe 1^
(Alunni 3)

Classe
2^

Classe 3^

Classe 4^

(Alunni 4)

(Alunni 3)

Classe
5^

Religione

7,44

==

==

7,44

==

Libro della 1° classe

12,10

==

==

==

==

Lingua Inglese

3,66

==

7,31

7,31

==
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Sussidiario 1° biennio

==

Sussidiario dei linguaggi

==

Sussidiario delle discipline (ambito
antropologico e scientifico)

==
23,20

Totale parziale

==

(23,20 x 3 = 69,60)

Totale complessivo
Totale da impegnare

24,23

==

==

==

16,67

==

==

==

19,47

==

==

31,54

49,89

==

(31,54 x 4 = 126,16)

(49,89 x 3 = 149,67)

€ 345,43 (su cui è applicato lo sconto del 0,25%)
€ 344,57
esente IVA ai sensi art. 74, comma 1 DPR 633/72

Di imputare la spesa ai fondi del bilancio 2021 al capitolo n. 10420501 – art. 1 – Missione 4 – Programma 2 –
1.04.02.05.
Di dare atto:
- che l’obbligazione avrà scadenza ed esigibilità nell’esercizio 2021 al quale viene imputata;
- che la firma nel 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 della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Salaris Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 15/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Perfezionamento impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio &
C. con sede in Corso Umberto I a Ghilarza per fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti in questo
comune per l’anno scolastico 2021/2022. CIG Z273444223
Titolo
1.04.02.05
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10420501
Importo Impegno
344,57

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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