Comune di Budrio
Bologna

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 801 / 2019
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI DESTINATI ALLA SALA DI
VEDRANA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z332B2F46D

LETTURA

DI

IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO CHE è di prossima apertura la nuova Sala di Lettura di Vedrana (ex
ambulatorio medico) presso i locali della Scuola Elementare di Via Croce, ad uso della
Consulta Frazionale di Vedrana e dei cittadini;
EVIDENZIATO CHE risulta necessario acquistare alcuni arredi da collocare nella
suddetta Sala consistenti in scaffalature per il posizionamento dei libri e che per tale
materiale è stato richiesto ed acquisito – da parte dello Staff del Sindaco - un
preventivo dalla Ditta MOP SRL (Prot. 29342 del 06/12/2019), per un importo di Euro
429,25 IVA al 22% esclusa;
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per il mancato obbligo di ricorso al MEPA
da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto di provvedere all’acquisto degli arredi di cui sopra
dalla Ditta MOP SRL, Via Tosarelli 179, Villanova di Castenaso (BO), Codice Fiscale
03507970378;
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ACQUISITO agli atti il DURC della ditta MOP SRL, protocollo INAIL_18652336 con
scadenza il 14/02/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa;
PRESO ATTO che non risultano attestazioni presenti nel Casellario delle Imprese;
EVIDENZIATO CHE la spesa di € 523,69 ha la seguente copertura:
TITOLO TIPOLOGIA
4

400

CATEGORIA
40400

CAPITOLO

ACC/2019

11151015/0 499/2019

DATA

IMPORTO

02/12/19

523,69

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare la fornitura degli arredi, elencati in premessa, destinati alla Sala di
Lettura di Vedrana, (ex ambulatorio medico) presso i locali della Scuola
Elementare di Via Croce, ad uso della Consulta Frazionale di Vedrana e dei
cittadini, presso la Ditta MOP SRL, Via Tosarelli 179, Villanova di Castenaso
(BO), Codice Fiscale 03507970378;
2. di impegnare l’importo di € Euro 523,69 (€. 429,25 oltre IVA al 22% per
Euro 94,44) a favore di MOP SRL come sopraindicato, con imputazione al
Capitolo 2015750/1 “Parchi giardini consulte frazionali” - del bilancio 20192021 esercizio 2019 che presenta
adeguata
disponibilità,
CIG
n.
Z332B2F46D - Codice di V° livello 2.02.01.03.002;
3. Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del
servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Lì, 13/12/2019

IL RESPONSABILE
BACCILIERI DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

