
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 268

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MOBILI E SUPPELLETTILI ASILO 
NIDO  

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio.

        RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 38543 del 31.12.2019 con il quale è 
stato affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, 
Contenzioso, Bilancio, Tributi, Sanzioni Amministrative, Personale, Ufficio Casa e Sport - per il 
periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020;

ATTESO: 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 120 del 20/02/2020
____



 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 103 del 28.12.2019, è stato approvato 
il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022;

 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 4 del 16.01.2020, esecutiva, ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 358 del 30/11/2019 che istituisce l’Asilo Nido 
comunale;

CONSIDERATA l’esigenza di acquistare arredi e suppellettili per la prossima apertura 
dell’Asilo Nido denominato “Polline” per l’anno 2020/2021; 

VISTO E RICHIAMATO:
  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la parte di seguito riportata: “…..le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici …

VISTO il preventivo prot. 5072/2020 effettuato dalla ditta Alfonso Santomieri, con sede 
in San Salvo (CH), Via Tiepolo n. 17, P. Iva 01971240690, per un importo di €. 25.000,00 
compresa iva, agli atti di quest’ufficio;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 per la fornitura di mobili 
suppellettili destinati all’Asilo Nido  da imputare sul capitolo.  04021.03.0636 ;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 
40.000,00, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale;

DATO ATTO inoltre del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
 VISTI:

 il DLgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare gli articoli 183 comma 5, e 184, e s.m. e integrazioni;

 il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria, allegato 4/2;

 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 la normativa vigente in materia;
 gli articoli 5, 6, 7 e 16 comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Minturno;



D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020

Cap./Art. 04021.03.0636 Descrizion
e

MOBILI E SUPPELLETILI ASILO NIDO

Intervento Miss/Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet. 
Econ.

Spesa non 
ricorr.

SIOPE CIG ZA32C14D0E CUP

Creditore
Alfonso Santomieri, con sede in San Salvo (CH), Via Tiepolo n. 17, P. Iva 
01971240690

Causale Acquisto arredi  e suppellettili Asilo Nido

Modalità 
finan.

Imp./Pren. n. Importo €  25.000,00
Frazionabile
in 12

2. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

  
Il Responsabile 

D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 20/02/2020 


