
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizi Demografici e alla Persona

N.  001 / SDP  del  30/01/2017

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (EX 
SPESE A CALCOLO)

OGGETTO:

COPIA



Il Responsabile dei Servizi demografici e alla persona 

Premesso che:  

• per la gestione in economia della manutenzione ordinaria e dell’ acquisto di beni e servizi 
per lo svolgimento dei servizi demografici e alla persona, si rende necessario affidare di 
volta in volta la fornitura di  beni e servizi a Ditte diverse allo scopo di garantire lo 
svolgimento del servizio e  la funzionalità del bene  per l'anno 2017; 

• Le spese in economia sono quelle disciplinate dall’art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 
1990, n. 23, il cui ambito di applicazione è stato esteso ai comuni con gli artt. 1 e 5 della 
Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2; 

• per l’acquisto di beni e servizi in economia, anche per attività eseguite in amministrazione 
diretta il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 225 del 30 dicembre 2016 prevede che, con la definizione (quantità, 
tipologia, qualità) delle necessità di approvvigionamento per l’anno e l’approvazione del 
programma/piano periodico riferito a tali spese, si provveda mediante l’adozione di un 
provvedimento di prenotazione di impegno delle somme, nei limiti dei competenti capitoli 
del bilancio di previsione, con apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 
Servizio Finanziario; con tale provvedimento il responsabile di servizio competente 
dispone di acquistare, di volta in volta in base alle necessità, i beni ed i servizi specificati, 
mediante ordine diretto tramite il mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni 
della piattaforma “Mercurio” (MEPAT) o “Consip” (MEPA) o mediante ordine diretto a 
Ditte territorialmente locali entro il limite di € 1.000,00 (IVA esclusa) per ciascun 
ordinativo (comma 6 dell’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23); 

Atteso che si rende quindi necessario definire le necessità di approvvigionamento dei beni 
e servizi necessari per garantire quanto sopra indicato nel modo seguente: 

tipologia importo anno pagamento 

Stampati, cancelleria materiali di consumo e 

varie ufficio per punto cultura 

1.000,00 2017 

Servizio rilegatura registri stato civile e leva    300,00 2017 

Beni consumo e materie prime diverse per 

iniziative culturali 

   500,00 2017 

Manutenzione macchine ufficio fotocopiatori 

ed altre 

   200,00 2017 

   

   

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come 

modificato dall'art. 7 del Dl. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12, dall'art. 1, comma 149, della 

Legge n. 228/12 e successivamente dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della L. 28 

dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici  istituiti ai 

sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (MEPAT), ovvero al sistema telematico 



messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure. 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135. “spending review” ; 

Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile2016, 
n. 50 dover prevede che, per affidamenti di lavori, servizi e forniture o per i lavori in 
amministrazione diretta di importo inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato; 

Visti i “principi comuni” di cui ai punti 2 e 3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016);  

Accertato che, sulla piattaforma Consip – acquistinretepa.it – non risultano disponibili 

Convenzioni  per la fornitura dei beni e servizi in elenco; 

Accertato che, all’interno del sistema “Mercurio” della Provincia Autonoma di Trento, non 

risulta disponibile alcuna convenzione quadro APAC riguardante la fornitura dei beni e servizi in 

elenco; 

Preso atto che alcuni dei beni e servizi sopra elencati sono acquistabili direttamente 

tramite il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), o tramite la 

piattaforma “Consip” (MEPA) in quanto sono in esso presenti i relativi bandi di abilitazione o i 

metaprodotti, da valutare caso per caso, sia in merito alla convenienza che alla quantità minima 

ordinabile e ai tempi di consegna in loco del materiale ordinato;  

Considerata anche l’opportunità e la convenienza economica ad eseguire ordini diretti di 

beni e servizi a Ditte territorialmente locali; 

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi 

e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui 

contratti e sui beni provinciali 1990, in particolare al comma 2 dell’art. 1 dover prevede che  

“Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 

1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni 

provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia 

di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in 

materia di contratti pubblici.” e al comma 1 dell’art. 5 dove ne definisce l’ambito di applicazione: 

“Le Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono: a) omissis; b) i comuni, le 

comunità e le loro forme associative e collaborative;  

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed in particolare l’art. Art. 36 

ter 1 della medesima, relativo all’organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di 

acquisti di beni e forniture; 

Osservato che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della stessa L.P., trattandosi di contratto di 

importo inferiore ad € 46.000,00 (importo così aggiornato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica  della Provincia Autonoma di Trento 21 gennaio 2016, n. 

6), si può procedere mediante trattativa privata diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 



Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata 

dalla massima semplicità procedurale, in considerazione anche dei principi dettati dall’art. 2 della 

L.P. 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo”; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 

e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 28 dicembre 2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 

modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 

con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

D E T E R M I N A 

1. DI DISPORRE di acquistare, di volta in volta in base alle necessità, i beni ed i servizi 
specificati nell'elenco riportato in premessa, mediante ordine diretto tramite il mercato elettronico 
per le Pubbliche Amministrazioni della piattaforma “Mercurio” (MEPAT) o “Consip” (MEPA) o 
mediante ordine diretto a Ditte territorialmente locali entro il limite di € 1.000,00 (IVA esclusa) per 
ciascun ordinativo (comma 6 dell’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23); 

2. DI DARE ATTO che la fissazione della somma da impegnare con gli elementi costituivi 
dell’impegno (ragione del debito; l’indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la 
scadenza dell’obbligazione; la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento del bilancio) 
sarà effettuata autonomamente da parte del Servizio Demografico e alla persona, responsabile del 
programma di spesa, attraverso un atto gestionale, senza cioè la necessità di ulteriori 
provvedimenti e che l’atto negoziale sarà quindi stipulato nelle forme d’uso commerciali mediante 
scambio di corrispondenza; 

3. DI PRENOTARE L'IMPEGNO E DI IMPUTARE LA SPESA ai capitoli e negli importi 
di spesa di seguito indicati dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 
dicembre 2017; 

 

 

 



Capitolo di imputazione importo Anno di pagamento 

1734/194/2017 
300,00 2017 

1736/224/2017 
   200,00 2017 

5121/51/2017 
1.000,00 2017 

5221/57/2017 
   500,00 2017 

 

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che 
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

6. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad 
avvenuta prestazione ed a seguito della presentazione di regolare fattura; 

7. DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento oggetto della 
presente determinazione non è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 nr. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 nr. 
187; 

8. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 



IL RESPONSABILE

Carzano, 30 gennaio 2017

(F.to Baratto Ivonne)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  194  1734  2017  300,00 _____________SDP001/1

 2017  51  5121  2017  1.000,00 _____________SDP001/2

 2017  57  5221  2017  500,00 _____________SDP001/3

 2017  224  1736  2017  200,00 _____________SDP001/4

Totale Impegni     2.000,00 

Carzano, 30 gennaio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


