COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 96 del 14/02/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Abbonamento annuale per 25 utenti al "Prontuario delle violazione al Codice della Strada" Impegno di Spesa - Smart CIG: Z6E352F7A5
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
12840 / 01.03.1

Movimento

Importo
720,00

C.I.G.
Z6E352F7A5

IL DIRIGENTE
Viste:
- la Deliberazione C.C. n. 144 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2022/2024;
-la Deliberazione C.C. n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento
unico di Programmazione DUP per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato approvato il PEG
2022/2024;
Vista la richiesta dell’Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale circa la necessità di
provvedere al rinnovo dell’abbonamento per 25 utenti, del “Prontuario delle Violazioni al Codice
della Strada” edito da EGAF Edizioni SrL con sede legale in Forlì (FC) PC.F./P.I.: 02259990402 da
sottoscrivere presso la Libreria SnC Lucarelli Nando & Figli di Lucarelli Rossana & C. con sede in
Cecina Corso Matteotti n. 93 C.F./P.I.: 00178160495 per una spesa complessiva di € 720,00 iva
esente al fine di garantire l’aggiornamento del personale ed il normale funzionamento dei vari uffici
dell’ente,

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse, procedere ad affidare il servizio in
oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale prevede
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €
40.000,00;

Dato atto di aver accertato, mediante richiesta di DURC agli Enti competenti,
scadenza 28/05/2022 che la Ditta Libreria SnC Lucarelli Nando & Figli di Lucarelli
Rossana & C. risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi;
Dato atto che la spesa in oggetto non è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 4 del
DL 124/2019;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare la spesa per un importo
pari ad € 720,00 IVA esente da impegnare sul capitolo 12840 del bilancio di previsione
2022-2024;
Preso atto che sulla presente procedura è stato preso Smart CIG: Z6E352F7A5;
Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28.10.2021 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei
Sevizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 31/05/2010, n. 78;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 147 bis, c. 1 e 151, c. 4
che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, che dispone la scissione dei pagamenti;

-

DETERMINA
di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

-

di procedere, per quanto in premessa esplicitato, al rinnovo dell’abbonamento
annuale per 25 utenti “Prontuario delle Violazioni al Codice della Strada per l’anno
2022, edito da EGAF Edizioni SrL con sede legale in Forlì (FC) C.F. e P.IVA
02259990402 sottoscritto presso Libreria SnC Lucarelli Nando & Figl di Lucarelli
Rossana & C. con sede in Cecina, Corso Matteotti n. 93 C.F/P.I.: 00178160495

-

di impegnare la spesa di € 720,00 IVA esente sul capitolo 12840 del bilancio 20222024 dando atto che la prestazione sarà esigibile entro l’esercizio di competenza;

-

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della
regolare esecuzione della prestazione e ricevimento del relativo documento della
spesa

Il dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

