Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
Determinazione n° 495 del 06/07/2021

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO" CHIAMA E VAI" PER L'ANNO
2021 - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO

DECISIONE
•
•

Affida alla ditta Digitech S.r.l Studio srl,con sede in via Boccioni 2 Peccioli P.I. 01798140503 la
fornitura di toner e n. 300 card per il servizio "Chiama e Vai " per l'anno 2021, per un importo
complessivo, compreso IVA pari a € 287,00 - CIG ZEB3253461 ;
Impegna la somma pari a € 287,00 con imputazione al CAP 10102200165”Acquisto di beni per
servizio segreteria, personale, e organizzazione - acquisto di beni e materiale vario”, Livello V n.
1030102999 del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;

MOTIVAZIONE
Il Comune di Pontedera si è fatto promotore di un’iniziativa relativa all’attivazione del servizio denominato
"Chiama e Vai", in favore di cittadini ultra sessantancinquenni residenti nel Comune, che necessita della
stampa di CARD identificativa, con foto di riconoscimento per i fruitori.
In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018,
relative agli acquisti sotto soglia - considerato che l'importo di affidamento è ampiamente inferiore alla
soglia di € 40.000,00, così come stabilito dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti
Pubblici" - è stato richiesto apposito preventivo ditta Digitech S.r.l Studio srl,con sede in via Boccioni 2
Peccioli P.I. 01798140503 per la fornitura di toner e n. 300 card, pari a Euro 287,00 come da preventivo del
23/06/2021, conservato agli atti.
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Si procede quindi ad affidamento diretto in favore della ditta Digitech S.r.l nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 502 della Legge 208/2015 (affidamenti di importi inferiori ad € 5.000,00 = IVA esclusa),
così come indicato nella circolare interna n. 3/2019 a firma del Segretario generale Dr.ssa La Franca Paola
Maria, relativa a "Contratti sotto soglia – Art. 36 D. Lgs. n. 50/2016".

RIFERIMENTI NORMATIVI
A carattere generale:

•

•
•

D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

•

D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto soglia e
art. 32, comma 14 sulle modalità di stipula dei contratti;

•

Direttiva n. 3/2019, prot. 43282/2019 del 5.12.2019 a firma del Segretario Generale, ad oggetto
"Contratti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016";

•

Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12/02/2021 con cui è stata approvata la nuova
struttura organizzativa.

•

Decreto Sindacale n. 13 del 15.06.2021 con cui è stato conferito alla dott.ssa Federica Caponi
l'incarico di direzione del 4° Settore "Servizi di Staff";

•

Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dal
Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con Deliberazione C.C. n. 61del
31/12/2020

•

Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C. n. 62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.

•

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n°49 del 19/11/2020 di approvazione del
Regolamento di Contabilità.

•

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni ed integrazioni

•

Determina AVCP n°4 del 07.07.2011,come da aggiornamento della Delibera di ANAC n.556 del
31/052017.

ELENCO ALLEGATI:
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ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente
efficacia dell' Atto.
1) TABELLA ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

RISORSA

DEBITORE

IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE

IMPORTO

2021

acquisto di beni per servizio segreteria,personale e
organizzazione -acquisto di beni

101022001651030102999

DIGITECH SRL

287,00

3


Determinazione n.495 del 06/07/2021

ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

IL DIRIGENTE
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.
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