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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 57 del 27.11.2019 

 

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia e vario per la Scuola dell’Infanzia.  Assunzione impegno di spesa. CIG: 

ZEB2AB7151. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Constatato che occorre assicurare una fornitura urgente di materiale di pulizia e per piccole manutenzioni ad uso della 

locale Scuola dell’Infanzia;   

 

Dato atto che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto dell’intervento, ai sensi del dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti);  

 

Considerato che il presente acquisto rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è 

contraddistinto dal seguente CIG: Z7428FF2D0; 

 

Valutata pertanto la possibilità di affidare direttamente la fornitura alla Ditta Atzori Debora con sede in Nureci nella 

Piazza Ungheria n° 2, la quale può evadere rapidamente l’ordine; 

  

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente;  

 

Vista la regolarità contributiva del DURC, acquisito direttamente da questa stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

 

 

Provvedere all’acquisto di materiale di pulizia e per piccole manutenzioni ad uso della locale Scuola dell’Infanzia dalla 

Ditta Atzori Debora con sede Nureci nella Piazza Ungheria n° 2; 



 
 

 

Impegnare in favore della Ditta Atzori Debora con sede Nureci nella Piazza Ungheria n° 2, l’importo totale di € 248,15 

per l’acquisto urgente di materiale di pulizia e  per piccole manutenzioni ad uso della locale Scuola dell’Infanzia a 

carico capitolo 1346 codifica 04.01-1.03.01.02.999 sul bilancio di competenza con esigibilità 2019. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                  Sandrino Concas          

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile n° 

278 del  28.11.2019 - CIG: ZEB2AB7151. 

 
 

 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Dott.ssa Peppina Gallistru 

                                                         

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 02.12.2019 e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

      Il Messo Comunale 

           Putzu Monica 

 

 

 

 

 


