COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 338 / 2019
del 17/07/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,49 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI
FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA
DEFIBRILLATORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6

del 28/05/2019

PREMESSO che:
1) con determinazione nr. 396 del 21-12-2015 si procedeva ad affidare alla ditta FARCO s.r.l. - con
sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 – TORBOLE CASAGLIA – BS – P.I. 013166250179, - C.F.
03166250179 - individuata mediante il MEPA - la fornitura di nr. 5 defibrillatori per gli edifici
comunali;
2) con determinazione nr. 69 del 07/02/2019 si procedeva ad impegnare € 126,64 IVA compresa alla
ditta in parola per effettuare due interventi di manutenzione ordinaria nell’anno 2019 (giugno e
dicembre);
VISTO l’intervento di manutenzione eseguito il 14 giugno 2019 da parte della ditta che ha
evidenziato che si rende necessario sostituire le pocket mask in scadenza a dicembre per tutti e
cinque i defibrillatori
VISTO il preventivo della ditta pervenuto al protocollo in data 17/06/2019 n. 8879 pari a
complessivi € 54,50 iva al 22% esclusa e preso atto che il materiale verrebbe sostituito con il
secondo intervento di manutenzione ordinaria previsto per dicembre in modo da non dover
sostenere anche la spesa per l’uscita del tecnico autorizzato;
RAVVISATA la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in quanto, in caso di
necessità, detto materiale deve essere pienamente efficiente e funzionante;
CONSIDERATO CHE in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
ACCERTATO altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, e che al suddetto servizio è stato assegnato il Codice CIG: Z482913C28 ;
ACQUISITO il DURC Protocollo INAIL_16885426 con scadenza il 11/10/2019;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni in premessa esposte, un impegno di spesa pari ad € 66,49 iva
al 22% inclusa con FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 – TORBOLE
CASAGLIA – BS – P.I. 013166250179, - C.F. 0316650179;
DI ASSUMERE impegno di spesa pari ad € 66,49 iva al 22% inclusa, al bilancio di previsione per
il corrente esercizio finanziario al capitolo 1001 – codice bilancio 1.03.02.19.005;
DI RIMETTERE il presente provvedimento, come previsto dall’art. 151 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
il visto di regolarità contabile/esecutività.

Albano S.A., 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

