COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 17/07/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Comunicazione Centro per l’Impiego
Impegno di spesa [lotto CIG Z532939A1C]
L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 sono stati assegnati I fondi ai Responsabili dei Servizi;
Considerato che si rende necessario provvedere ad incaricare la ditta Alma S.p.a. di Villanova Mondovì (CN) per
la comunicazione on line al Centro per l’Impiego competente per l’incarico di un rapporto di lavoro per 6 mesi di
persona presa in carico dai servizi sociali e considerato che la ditta è già incaricata dell’elaborazione delle
retribuzioni dei dipendenti e amministratori del Comune di San Cristoforo ed è pertanto in possesso dei dati utili
per la prestazione di cui sopra;
Richiamato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 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 o per i lavori in amministrazione diretta.”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della Legge 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 130 della
Legge 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), si può procedere all’acquisto senza ricorrere al MEPA essendo la
fornitura inferiore agli € 5.000,00=;
Acquisito, pertanto, il preventivo di spesa dalla ditta Alma S.p.a. di Villanova Mondovì che si è dichiarata
disponibile ad effettuare quanto sopra al prezzo totale di € 20,00 (oltre IVA di legge);
Ritenuto detto preventivo congruo e vantaggioso per l’Amministrazione ed essendo la ditta specializzata
nel settore;
Visti:
 D.Lgs. n. 267/2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;

 Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
 Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1. di incaricare la ditta Alma S.p.a. di Villanova Mondovì per quanto in narrativa specificato contro l’importo
complessivo di € 24,40= (IVA compresa);
2. di imputare la spesa alla MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 1 –Cap. 10120309 – Art. 1
gestione competenza del bilancio di previsione 2019-2021;
3. di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
01 programma 02 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 22/08/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

