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      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
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DETERMINAZIONE N. 89 DEL  04.06.2012 
 
 
OGGETTO: acquisto testo “Il formulario degli appalti sotto soglia” Ed. Maggioli S.p.A..- 
Importo € 198,00 IVA inclusa.- 
CIG: ZB60536E90.- 

 

 
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

 

CHE viste le recenti e numerose modifiche alla normativa riguardante gli appalti dei lavori pubblici si rende necessario 

aggiornare il proprio archivio mediante l’acquisto di un testo aggiornato inerente in particolare gli appalti sotto soglia, 

utile per le attività del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio, quale strumento informativo e di aggiornamento; 

 

CHE a tale titolo questo Comune ha chiesto per le vie brevi all’agente di zona della ditta Maggioli S.p.A. un preventivo 

per l’acquisto del testo “Il formulario degli appalti sotto soglia”; 

 

VISTO il preventivo, assunto al protocollo dell’Ente n. 2411 del 29.05.2012, riguardante l’acquisto del seguente testo:  

TITOLO EDITORE PREZZO 

Il formulario degli appalti sotto soglia Maggiolo S.p.A. 198,00 

formulato dall’agente di zona della ditta Maggioli S.p.A.; 

 

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 vigente “Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavoro, beni e servizi”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2009, in applicazione all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

e in particolare gli artt. 3 e 7 del medesimo regolamento; 

 

CONSIDERATO congruo il prezzo offerto ed effettuata un’indagine di mercato; 

 

VISTA la nota della ditta Maggioli S.p.A. agli atti di codesto Ente, relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 

dell’Amministrazione in indirizzo; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del DURC agli atti di codesto Ente, attestante la regolarità contributiva della ditta 

sopra citata; 

 

VISTO altresì il CIG assegnato alla presente prestazione risulta essere N. ZB60536E90; 

 



______________________________________________________________________ 

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”; 

 

RITENUTO di far riferimento ai capitoli attribuiti di propria competenza dal PDO 2011 aggiornati negli importi dalle 

previsioni definitive di bilancio per il corrente anno, nelle more dell’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 

2012 da parte del Direttivo”; 

 

RITENUTO per quanto sopra di provvedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento ai sensi 

dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

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.U.P. e 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 APPROVARE il preventivo assunto al protocollo dell’Ente n. 2411 del 29.05.2012, riguardante l’acquisto del seguente 

testo:  

TITOLO EDITORE PREZZO 

Il formulario degli appalti sotto soglia Maggiolo S.p.A. 198,00 

formulato dall’agente di zona della ditta Maggioli S.p.A.; 

 

DI AFFIDARE alla ditta Maggioli S.p.A. la fornitura di cui trattasi, per l’importo complessivo di € 198 compresa IVA di 

legge; 

 

DI ASSUMERE per i motivi indicati in premessa, l’impegno di spesa di € 198,00 compresa IVA di legge, con 

imputazione al cap. cap. 4550 del bilancio dell’Unione in esercizio; 

 

DI DARE ATTO inoltre che ai sensi della L. n. 136/2010 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

sulla tracciabilità; 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
n. 51 del 13.06.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Lara Ietri 
 

 

Riferimento pratica finanziaria 2012/73 


