
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 412 DATA 10/05/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) – D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CARTA E PENNA DI 
PEZZAROSSA LUIGI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA UFFICIO DI 
PIANO-CIG:Z9A35AC4F4.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Premesso che, per assolvere alle incombenze dell’Ambito Territorale 7-Piano di Zona, l’Ufficio sopporta 

diverse spese, tra cui anche quelle per l’acquisto di carta e cancelleria e di quant’ altro l’indispensabile per 

l’attività di competenza; 

 

Dato atto della necessità di fornire l’ Ufficio di Piano del materiale di cui innanzi e dell’impossibilità, allo 

stato, di ricorrere alla relativa forniture tramite l’Economo Comunale; 

 

Visto che: 

- a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2019 n. 145/30.12.2018 le P.A. possono procedere ad 

affidamenti diretti extra MePa o Sintel per importi fino a € 5.000,00, in quanto ha previsto al comma 130 

dell’art. 1) l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi da € 1.000,00 a € 5.000,00 con 

relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici; 

- per quanto innanzi, si può ritenere aggiornato alla nuova soglia anche  il Comunicato del Presidente ANAC 

emanato il 30.10.2018, riguardante l’applicabilità dell’art. 40 c. 2 del codice dei contratti pubblici, per gli 

acquisti inferiori ai 1.000 euro; il Presidente, nel comunicato, richiama quanto previsto dall’art. 1 c. 450 

della L. 296/2006, che ammette una deroga nell’utilizzo della piattaforma MePA per gli acquisti inferiori ai 

mille euro, e quindi conferma la possibilità di procedere a tali acquisti in deroga a quanto previsto dall’art. 

40 c. 2 del D.lgs 50/2016, in quanto, il Codice non ha abrogato la sopra indicata disposizione normativa; 

 

Atteso che: 

- è stata avviata un’ indagine di mercato per richiedere un preventivo di spese per l’acquisto di materiale 

vario tra le seguenti ditte del territorio comunale: 

 Cartolibreria A3 di Mero Gregorio - richiesta prot. n. 0009796 del 24/02/2022;  

Euforia Cartoleria   - richiesta prot. n. 0009795 del 24/02/2022; 

Scuola Ufficio  - richiesta prot. n. 0009797 del 24/02/2022; 

Carta e Penna Copisteria               - richiesta prot. n. 0009793 del 24/02/2022; 

Stano S.a.S di Stano Rita              - richiesta prot. n. 0009800 del 24/02/2022; 

 

- ha risposto all’invito presentando la propria offerta solo una ditta che si riporta di seguito: 

 Carta e Penna Copisteria        - offerta  prot. n. 0011472/2022 del 07/03/2022 (allegato A); 

 

- il  prezzo offerto dalla ditta sopra citata risulta congruo se considerati per singola tipologia di prodotto, così 

come si evince dall’allegato prospetto riepilogativo lett. A); 

 

Ritenuto: 

- nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di poter affidare la fornitura 

in questione, commissionando l’acquisto dei prodotti indicati nel prospetto allegato lett. A), alla ditta Carta e 

Penna di Pezzarossa Luigi (C.F. PZZLGU59T09E882I) con sede in Manduria alla Via XX Settembre, 14 –

P.I.01916640731; 

-di stipulare il relativo contratto in forma di corrispondenza (secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere da trasmettersi tramite posta elettronica certificata) come previsto dall'art. 32 

comma 14 D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni; 

- di assumere il relativo impegno di spesa  della complessiva somma di € 612,20, finalizzato all’acquisto dei 

beni in oggetto; 

 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di € 612,20 sulla prenotazione di spesa del  FNPS 

2017 ( cod. 1730 su 1400/42, rev. 1002/2019) che non essendosi perfezionata alla data del 31/12/2021 è 

confluita in apposita voce dell’avanzo vincolato da finalizzare ai servizi resi dal Piano Sociale di Zona in 

seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 del Comune di Manduria (quale Ente capofila), a tutt’oggi 

in fase di approntamento; 

 

Ritenuto dover comunque procedere, per ragioni di indifferibilità ed urgenza insite nel procedimento di 

spesa di cui al presente atto, all’impegno di spesa sulla competenza dell’esercizio 2022 con imputazione sul 

capitolo 1363 la cui correlata risorsa finanziaria in entrata dovrà essere integrata in sede di approntamento 



 

 

del bilancio di previsione 2022/2024, per l’importo corrispondente al presente impegno di spesa, mediante 

applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2021, allorquando lo stesso sarà formalizzato 

e definitivamente approvato dal competente Organo Consiliare; 

Visto che con D.M. 24/12/2021 il Ministro dell’Interno ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ai sensi dell’art. 151, 

comma 1, del TUEL, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2022; 

 

Considerato che con la Legge n. 15/2022 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) è stato differito al 31 

Maggio 2022 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e autorizzato, fino a tale data, 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011); 

 le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 

 

Dato atto che questo Ente trovasi in situazione di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, 

gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle 

somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, 

con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

Rilevato che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti mensili di cui al citato art. 163 Tuel; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio; 

 

Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 20 del 29/03/2022 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile 

dell’Area n. 7; 

- gli artt. 107,163 –commi 1 e 2- e 183 -comma 9- del D.Lgs n. 267/18.9.2000; 

- l’art. 4 -comma 2- del D.Lgs  n. 165/30.3.2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità, 

- il vigente Regolamento sul procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa indicato che qui deve intendersi integralmente riportato 

 

1. di procedere all’acquisto di carta e cancelleria e di quant’ altro l’indispensabile per l’attività di competenza 

dell’Ufficio di Piano, così come richiesto e specificato nel preventivo di spesa, in allegato A) al presente 

atto; 



 

 

2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante affidamenti diretti extra MePa o Sintel, ai sensi 

della normativa vigente in materia, indicata in narrativa; 

3. di affidare la fornitura in questione, commissionando l’acquisto dei prodotti indicati nel prospetto allegato 

lett. A), alla ditta Carta e Penna di Pezzarossa Luigi (C.F. PZZLGU59T09E882I) con sede in Manduria alla 

Via XX Settembre,14–P.I.01916640731-, stipulando con essa un contratto mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio - art 32, comma 14 Dlgs 50/2016; 

4. di impegnare la somma finalizzata all’acquisto in oggetto pari ad € 612,20, iva compresa sul cap. 1363 ai 

sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del redigendo bilancio dell’esercizio 2022-

2024 come di seguito riportata: 

 

 

Esercizio 

Finanziario 
2022 

 

Cap./Art. 1363 Descrizione  

CIG Z9A35AC4F4 CUP = 

Creditore/C 

F/Partita IVA 

Carta e Penna di Pezzarossa Luigi (C.F. PZZLGU59T09E882I) con sede in 

Manduria alla Via XX Settembre,14–P.I.01916640731 

Causale Acquisto materiale di cancelleria  

Modalità 

finanziaria 

FNPS 2017 (Rev. 1002/2011) Finanz. da FPV NO 

Importo € 612,20    ---- 

 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

30.04.2022 € 612,20  

 

 

6. di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Carta e Penna di 

Pezzarossa Luigi (C.F. PZZLGU59T09E882I), con il codice identificativo INPS_29437139 e 

scadenza 18/05/2022 risulta REGOLARE; 

7. di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dall’ANAC è stato 

assegnato il seguente CIG Z9A35AC4F4; 
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.gs n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”; 

11. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013 s.m.i.. 



 

 

13. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 

Responsabile dei servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.lgs n. 267/2000.- 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29437139 Data richiesta 18/01/2022 Scadenza validità 18/05/2022

Denominazione/ragione sociale LUIGI PEZZAROSSA

Codice fiscale PZZLGU59T09E882I

Sede legale VIA CARD. FERRARA N 12 MANDURIA TA 74024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 10/05/2022

Data OggettoProgressivo

10/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) – D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA 
DITTA CARTA E PENNA DI PEZZAROSSA LUIGI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA UFFICIO DI PIANO-CIG:Z9A35AC4F4.

412

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  0  612,20 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

CARTA E PENNA DI LUIGI PEZZAROSSA

12.04.1

0.00.00.00.00

Z9A35AC4F4CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 612,20
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