COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 181 del 07/05/2015
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di maggio il sottoscritto Dott.ssa Valli Letizia,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ACQUISTO DOCUMENTI (LIBRI, CD, DVD, GIOCHI E DOCUMENTI
ELETTRONICI) PER IL MULTIPLO - CENTRO CULTURA CAVRIAGO
- ANNO 2015. PRIME DETERMINAZIONI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 67 del 21.03.2015 che posticipa al 31.05.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
RICHIAMATO
• il vigente “Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi”
approvato con atto consiliare n. 40 del 26/07/2006, esecutivo a norma di legge, modificato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21/11/2011, in particolare l’art.4 e
l’art.8, comma 3 e visto come, data la tipologia del servizio e l’entità dell’importo, si
possa prevedere tramite affidamento diretto;
• le recenti disposizioni di legge (Spending review) che impongono agli Enti Locali di
effettuare gli acquisti attingendo alle società di committenza regionale, oppure alle
Convenzioni Consip e al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO
- che non sono attualmente attive convenzioni Consip o Intercent-Er, né sono presenti sul
mercato elettronico di entrambe le piattaforme l’acquisto di libri, cd e dvd e che risulta
pertanto impossibile approvvigionarsi di tale servizio mediante le centrali di committenza
sopra richiamate;

-

-

l’opportunità di accedere attraverso Aziende del Commercio Elettronico e in particolare
accedendo al sito di Amazon.it e di IBS (Internet BookShop Italia s.rl.), per fruire di
offerte economicamente convenienti per l’acquisto di libri, cd musicali e dvd;
che tale modalità d’acquisto consente di ottenere congrui sconti sui prezzi di listino degli
articoli da acquistarsi;

RITENUTO quindi
- dover provvedere alla fornitura di documenti per Multiplo Centro Cultura di Cavriago
per una spesa complessiva pari ad € 500,00 (comprensiva di spese di ricarica);
- dover fare ricorso all’Economo Comunale per poter procedere all’acquisto on-line presso
Amazon.it e presso IBS (Internet BookShop Italia s.rl.) di libri, cd, dvd in quanto è
possibile effettuare il pagamento attraverso l’utilizzo di carte di credito tra cui Postepay
mentre non è possibile effettuare pagamenti tramite bonifici, vaglia postali, ecc….
- che tali spese rispettano il limite di 1/12 dell’assestato 2014;
VISTI altresì:
- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
- gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D. Leg.vo n. 267/00;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
Il Responsabile III° Settore dott.ssa Letizia Valli

DETERMINA
1. di autorizzare per le ragioni meglio espresse in premessa il MULTIPLO – Centro Cultura
di Cavriago ad effettuare l'acquisto on-line presso Amazon.it e IBS (Internet BookShop
Italia s.rl.) di testi, dvd, giochi, materiale discografico e multimediale, per una spesa
complessiva pari ad € 500,00 (comprensiva di spese di ricarica), previa richiesta di
emissione di relative fatture ad attestazione dei relativi acquisti e dell’avvenuto
pagamento;
1. di autorizzare gli acquisti in economia per la fornitura di documenti per il MULTIPLO –
Centro Cultura di Cavriago, per le ragioni meglio espresse in premessa per una spesa
prevista di € 500,00;
2. di impegnare a favore dell’Economo Comunale l’importo di € 500,00 al cap. 3780
“Acquisto libri, dvd ecc.. centro culturale” del bilancio di previsione 2015 in fase di
predisposizione, per poter provvedere alla attivazione e alla relativa carica di Postepay,
dietro emissione di ricevuta dell’avvenuta carica, dietro preventiva autorizzazione del
settore competente;
3. di dare atto che la spesa impegnata al punto 3) rispetta il limite di 1/12 dell’assestato 2014
e comunque nel pieno rispetto di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
Reg. Imp. D 181/E/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 07/05/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 181 del 07/05/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2015 al 03/06/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

