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Determinazione n. 183 del 04.12.2012                                 Servizio Finanziario 

 

OGGETTO: Assunzione impegni di spesa vari per acquisizione di beni e servizi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 

Richiamato il provvedimento sindacale di nomina n. 2/2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare della 

posizione organizzativa Amministrativa e Contabile; 

Visto che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2012”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e 

degli Obiettivi – parte contabile per il corrente anno; 

Ritenuta la necessità ed urgenza, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari servizi d’istituto di 

dover richiedere a ditte di fiducia, normali fornitrici, la fornitura dei beni e dei servizi di cui al prospetto nella parte 

dispositiva; 

Considerato che per quanto previsto all’art. 4 della L.R. n. 12/2003 e successive modifiche e integrazioni, per servizi e 

forniture di beni il cui valore di spesa stimato sia d’importo inferiore a € 20.000,00 al netto dell’IVA, si prescinde 

dall’esperimento di gara ufficiosa; 

Visto il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta “Spendig Review” nel testo convertito in Legge n. 135 del 

7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo – a decorrere dal 15.8.2012 - per gli enti locali di ricorrere a Consip SpA 

avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex lege dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo; 

Richiamato inoltre l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso obbligo di utilizzare i 

parametri Consip nel caso di svolgimento “autonomo” della gara nei casi in cui tale ricorso sia facoltativo; 

Dato atto che sul sito Acquistinrete non è presente la tipologia di beni oggetto della presente fornitura e considerata 

inoltre l’urgenza di provvedere; 

Visto il vigente regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 9 del 27.4.2009 -  in applicazione 

all'art.125 del Dlgs.163/06 e successive modifiche e integrazioni -  e in particolare l’art. 3 lett B-C.) e l’art.7 del 

medesimo regolamento; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

Vista la L.R. 17/2004; 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196  il metodo 

di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 

13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di liquidazione 

assieme all’indicazione del C.I.G., quest’utlimo ottenuto dalla procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici  e da indicare obbligatoriamente nella causale di pagamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 di assumere per i motivi citati in premessa, gli impegni di spesa come sottoindicato: 

 

1) EDK Editore – Torriana (RN) CIG: Z4A078CD4D 

 Fornitura software Gesint: Certificato al bilancio di previsione 2013 – 

Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 – Relazione tecnica al 

conto di bilancio 2012 – Contabilità economica semplificata 2012 – 

Certificato al conto di bilancio 2012 

 

 € 2.032,80 CAP. 610/12 Imp. n. 113/12 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Lara Ietri 

 

    Visto di Regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

       Registrazione d’impegno 

       n. 113/12 del 05.12.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                dott.ssa Lara Ietri                                                                            Riferimento pratica finanziaria 2012/151 


