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Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

AREA FINANZIARIA  
AREA FINANZIARIA 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 238  DEL 27/06/2013  
 

 
OGGETTO: ACQUISTO ETICHETTE NUMERATE PER INVENTARIO BENI COMUNALI 
 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi 

- Dr.ssa.Marianna Maria Soggetti - 
 

Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 3 del 11 gennaio 2013  di nomina del Responsabile dell’Area 

Finanziaria e Tributi; 

 
Vista la proposta del Responsabile di procedimento Martinelli Paola, nominata con atto del Responsabile di 

Area prot. 300 del 14.01.13 di seguito riportata; 
 

Il Responsabile del procedimento 
(Martinelli Paola) 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015; 
 

Visti: 

1) Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali -  ed in particolare l’art. 179 
“Accertamento”, l’art. 183 “Impegno di Spesa” e l’art. 191 “Regole per l’Assunzione di Impegni e per 

l’effettuazione delle Spese”;  
2) La legge di Stabilità 2013  n° 228 del 24/12/2012 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012, la quale 

costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione, anche, dell’Ente Locale; 

3) La legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa; 

 
Considerata la normativa sul Patto di Stabilità interno: 

 
1) Artt. 30, 31 e 32 della L. n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012); 

2) Gli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione  che indicano i principi di 

coordinamento della finanza pubblica, conformi agli impegni assunti dal nostro Paese in sede 
comunitaria, ai quali  gli obiettivi di finanza pubblica devono uniformarsi; 

3) L’art. 14, c.1, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che ha risvolti sul patto 2011; 
4) La circolare 5 del 07.02.2013 della Ragioneria Generale dello Stato; 

 

Richiamata la normativa di settore relativa all’acquisto di beni e servizi e razionalizzazione spese, in 
particolare:  

 
- la Legge 30/07/2004 n. 191, art. 1, comma 4, con la quale si modifica l’art. 26, comma 3, Legge 

448/1999 “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni (CONSIP) stipulate ai sensi del 
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comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, omissis. La stipulazione di un contratto in violazione del presente 

comma è causa di responsabilità amministrativa” e si aggiunge il comma 3/bis “I provvedimenti con cui le 
amministrazioni deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono 

trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione”; 
- il comma 449, L. n. 296/2006, di interesse degli Enti Locali, prevede che tutte le Amministrazioni possono 

ricorrere alle predette convenzioni, ma devono utilizzare i parametri di prezzo/qualità, quale limite 

massimo per la stipulazione dei contratti; 
- l'art. 2, comma 572, della L. 244/2007, dando attuazione all’art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999, 

prevede la pubblicazione di parametri prezzo-qualità dei beni e dei servizi da acquisire, dotando le  
Amministrazioni  di strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e 

per l’utilizzo di detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima; 
- Ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.LGs. 163/2006, nel rispetto del principio di trasparenza e per servizi e 

forniture di importo inferiore a € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento; 
- Con riferimento ai principi di cui sopra, l’art. 57, laddove prevede l’aggiudicazione di contratti pubblici per 

lavori, forniture e servizi senza preventivo bando di gara, è possibile rinvenire elementi giustificativi per 
l’attivazione di una procedura nella forma di affidamento diretto quali, ad esempio, nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di altri già affidati precedentemente al medesimo operatore, per motivi di 

urgenza, altro; 
 

Visto che la fornitura per tipologia ed importo massimo rientra nel disposto della delibera n. 85 del 
03/10/2012 nella parte in cui dispone:  

- Per quanto riguarda gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi fino ad € 5.000,00 il Responsabile 
del Servizio può, in caso di urgenza o qualora per altre cause lo ritenga opportuno, procedere con la 

richiesta di 1 (uno) solo preventivo a ditta di fiducia. 

 
Ravvisata la necessità di procedere ad apposito impegno di spesa per l’ acquisto di etichette numerate per 

procedere all’inventario dei beni comunali; 
 

Acquisita l’offerta presentata dalla Ditta Asim di Paris Elisa per il servizio di cui sopra al costo di € 400,00 - 

IVA 21% inclusa;  
 

Considerato che: 
- la Ditta Asim di Solto Collina collabora da anni alla predisposizione dell’inventario del patrimonio del 

Comune lavorando con serietà e professionalità; 

- l’offerta presentata, seguito indagine di mercato, è da ritenersi vantaggiosa ed economica;  
 

Ritenuta prioritaria e non procrastinabile la spesa di Euro 484,00 per le motivazioni suesposte, nonché 
verificata la normativa sul  Patto di Stabilità; 

 
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario 

per l’approvazione del visto di regolarità contabile e per la verifica  della sussistenza della copertura 

finanziaria; 
 

 
PROPONE 

 

1) Di affidare, per i motivi esposti  in premessa, alla ditta Asim di Paris Elisa Via T. Foresti, 24060 Solto 
Collina (Bg) , P.I. 02579580164 il servizio di revisione e aggiornamento inventario patrimoniale; 

 
2) Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 484,00, al lordo dell’IVA al 21%  imputandola 

sull’intervento n° 1 01 0303 0245 “Ragioneria: Prestazioni di servizi” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, nella misura definita dall’art. 163, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) Di liquidare l’importo impegnato successivamente al ricevimento della relativa fattura; 
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4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio contabile per l’apposizione del visto di cui 

all’art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 

 
     5) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta affidataria della    fornitura, a termini di 

quanto previsto dall’art. 191, c.1, del D.Lgs. 267/2000, una volta che sia stata conseguita 
l’attestazione di cui al punto precedente; 

 

6)  Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 151 

e 163 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in 

ordine alla legittimità del presente atto entro  60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni.                

 
 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

 
                                                                                                  (Martinelli Paola) 

 
 

 
DETERMINA 

 

Di approvare e fare propria la suestesa proposta del Responsabile di Procedimento.  
 

 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 27/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti     
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Visto di Regolarità Contabile 
 
Ai sensi dell’Art. 151, comma 4 e Art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone sul presente atto il visto 
di Regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria. 
 
 

Intervento Anno Impegno Importo  

10103030245 2013 17917 484,00 

     
                          
 Il Vice Responsabile Area Finanziaria  
Villongo,  27/06/2013 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 
 

 
Attestazione di trasmissione 

 
La presente Determina viene trasmessa: 

[ X ] 
Al Servizio Amministrazione  per l’inserimento nella Raccolta Generale e per essere pubblicata in elenco 
all’Albo Pretorio con cadenza quindicinale,  per un periodo di 15 giorni consecutivi; 

[ X ] Al Servizio Economico e Finanziario nella sola forma del Visto di Regolarità Contabile; 

[  ] Al Servizio Economico e Finanziario nella forma integrale al fine di provvedere alla contestuale liquidazione; 

[  ] All’Assessore competente 

[  ] 
All’Organo di Revisione per funzioni di sorveglianza e controllo (L.191/2004, art.1, comma 4) ai sensi dell’art. 
239 TUELL); 

 
 

 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 27/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti   
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Villongo,  27/06/2013 

Il Responsabile dell'Area 
 


