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Servizio 1.4 - Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo
Servizio Biblioteca Comunale

DETERMINAZIONE N° 46 del 13/04/2017
(Registro Generale n. 483)
OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI
FORNITURA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE S.FARINA MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. CIG:
ZA01E3D59F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
Visto l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2017 con il quale è stato disposto di conferire al
Segretario Comunale Dr. Giancarlo Carta, per le motivazioni e finalità ivi indicate, l’incarico
dirigenziale, di responsabile delle seguenti articolazioni organizzative dell’Ente:
1° Settore: Servizi Finanziari e politiche Culturali
3° Settore: Servizio Affari Generali, Demografici, Attività Produttive, Servizi Sociali,
Polizia Municipale.
Visto il Provvedimento n. 4 del 27.03.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche
Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa dei seguenti Servizi:
-

Servizio 3.1 (Affari generali, organi istituzionali, demografici, attività produttive, sport);
Servizio 1.4 (Pubblica istruzione, cultura, spettacolo, turismo, biblioteca e museo);

VISTA la delibera consiliare n.19 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019;
DATO ATTO che nei predetto documento di programmazione sono state stanziate le occorrenze
finanziarie relative alla presente pratica;
RICHIAMATA la Determinazione n° 165 del 22/12/2015 (Registro Generale n. 2491)
“FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE BIBLIOTECA S.FARINA ANNO 2016.
AGGIUDICAZIONE DI GARA EX ART 192 TUEL 267/2000. REG.COM. PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. DCC N.45/2007. ART 2 LETT D ART
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4 LETT B. PRENOTAZIONE DI IMP.SPESA ANNO 2016” con la quale si aggiudicava in forma
definitiva Ditta MAPI di Antonella Tilocca, Via Marina 51, Sorso (CF TLCNNL 97A661452V –
P.Iva 02626610907), la cui offerta è pari al 5% di sconto sugli importi complessivi delle forniture di
pubblicazioni periodiche 2016 - si incaricava il funzionario della biblioteca di adottare regolare
Determina di Impegno per € 9.000,00 complessivi sui capitoli 11316 e 11320 del Bilancio 2016;
Richiamata la determinazione n.41 del 06.04.2017 del Responsabile del Servizio 1.4 (Pubblica
istruzione, cultura, spettacolo, turismo, biblioteca e museo) con la quale era stata disposta
l’approvazione del programma di spesa, predisposto dal Dott. Ruggero Roggio funzionario della
biblioteca comunale, per l’acquisizione di documenti (libri e pubblicazioni periodiche), strumentazione
e canoni di gestione SW per la biblioteca comunale S.Farina anno 2017;
Dato atto che tra le dotazioni documentali della Biblioteca da anni figurano quotidiani, riviste e
varie pubblicazioni periodiche quale offerta strutturale del servizio al pubblico e trovano copertura
nei capitoli 11316 la cui spesa presuntiva annuale è quantificata in € 6.000,00;
Evidenziato che è volontà dell’amministrazione comunale affidare, tramite procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di fornitura e consegna di quotidiani, periodici e
riviste alla biblioteca comunale S.Farina con decorrenza presunta dal 01.06.2017 al 31.12.2019,
con facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori 24 mesi nei
limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
RITENUTO pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, procedere all'espletamento di
apposita gara d'appalto per la selezione del soggetto qualificato al quale affidare la fornitura in
oggetto;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 relativo a “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “…fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;

b) b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…”;

VISTO l’art. 37, commi 1 e 2, che stabilisce “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.
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2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti
in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del
comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente
codice”;
Visto l’ art.15, co 1, del Regolamento per l’acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato
con delibera di C.C. n°6 del 05/02/2016;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge
n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.
95/2012;
RICHIAMATO l’obbligo per i Comuni in materia di affidamento di contratti pubblici contenuto
nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
RICHIAMATO il comma 502 della Legge di Stabilità 2016 che prevede l’obbligo di far ricorso al
MEPA o ad altri strumenti elettronici di riferimento;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i Comuni (“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma 449) hanno la facoltà e non l’obbligo di
utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
ATTESO che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di
applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di
beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a
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Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi dell’ articolo 1, comma 512 della legge
208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e servizi informatici
esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle
categorie merceologiche previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge
135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), per le quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 (che ha
modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014), è possibile
effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D. lgs 50/2016 “ per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
RICHIAMATO l’art. 27 della legge regionale n. 24 del 20.10.2016, rubricata Norme sulla qualità
della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi del quale in
Sardegna non sussiste ancora l’obbligo di procedere agli affidamenti mediante centrali di
committenza, in quanto fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del
comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo
di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti
di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del
medesimo decreto legislativo;
PRESO ATTO inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di una piattaforma di eprocurement denominata SardegnaCAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di effettuare procedure informatizzate di gara;
RITENUTO dover ricorrere alla piattaforma e-procurement denominata SardegnaCAT al fine di
procedere all’affidamento della fornitura;
ATTESO che, per le ragioni sopra esposte, il Comune di Sorso ha effettuato apposita registrazione
alla piattaforma e-procurement denominata SardegnaCAT, in qualità di punto ordinante, sul sito
web della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT ai fini della partecipazione al mercato
elettronico e dell’utilizzo delle convenzioni del CAT, come stabilito dalla normativa nazionale e
regionale;
DATO ATTO che il servizio in oggetto, viene preso in considerazione nella piattaforma
SardegnaCAT con sigla AA26 STAMPATI CPV:222000002 Quotidiani, riviste specializzate,
periodici e settimanali
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RITENUTO pertanto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del richiamato D. Lgs.
50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione di più operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato;
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
RITENUTO opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata nel rispetto del Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ossia mediante la pubblicazione,
sul sito istituzionale del Comune di Sorso, di un avviso per la presentazione della manifestazione
di interesse per almeno 15 giorni;
STABILITO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
in numero 5 (cinque) il numero massimo delle Ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto;
STABILITO, altresì, che nel caso in cui pervengano più di cinque richieste di invito si procederà al
sorteggio di soli 5 operatori da effettuarsi in seduta pubblica nel rispetto del principio della
trasparenza;
PRECISATO che:
-

-

-

-

L’importo annuale dell’affidamento è quantificato fino alla concorrenza presunta di
€ 6.000,00, IVA assolta dagli editori, al netto dei prezzi derivanti dalla percentuale unica di
sconto praticata dall’aggiudicatario;
L’importo complessivo per la durata certa dell’appalto viene predeterminato in
€ 18.000,00 IVA assolta dagli editori, al netto dei prezzi derivanti dalla percentuale unica
di sconto praticata dall’aggiudicatario;
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 viene
stimata la spesa di ulteriori € 12.000,00 IVA assolta dagli editori, al netto dei prezzi
derivanti dalla percentuale unica di sconto praticata dall’aggiudicatario;
L’importo complessivo stimato dei servizi da appaltare, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, è pertanto quantificato in € 30.000,00 IVA assolta dagli editori, al netto
degli sconti offerti in sede di gara

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuata, all’esito dell’esperimento e
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, sul portale SardegnaCAT, mediante lo
strumento della richiesta di offerta (RDO), con lettera di invito da inoltrare telematicamente,
attraverso lo stesso portale, alle Ditte che saranno individuate attraverso la procedura della
manifestazione di interesse, sopra specificata;
DATO ATTO che, in particolare, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016,
con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato
mediante il criterio della percentuale unica di sconto, che verrà applicata sul prezzo di copertina di
ogni singolo volume ordinato, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività per i
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quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più
opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione
VISTO l’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DETERMINATI seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.
192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:
 oggetto del contratto: fornitura di quotidiani e riviste per la Biblioteca comunale;
 fine da perseguire: assicurare il funzionamento della Biblioteca comunale ed erogare un servizio






all’utenza.;
forma del contratto: scrittura privata;
clausole ritenute essenziali: si rimanda al contenuto della manifestazione di interesse che viene
allegata quale parte integrante della presente determinazione a contrarre;
criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna CAT, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, a
norma delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, r,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
criterio di selezione delle offerte: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
50/2016

CONSIDERATO dover, altresì, procedere all’approvazione degli atti di gara, secondo gli schemi
che si uniscono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e in appresso
elencati:
-

ALLEGATO 1) Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
ALLEGATO 2) Schema di domanda per la presentazione delle manifestazioni
ALLEGATO 3) Elenco quotidiani e periodici,

di interesse

DATO ATTO che gli atti di gara verranno pubblicati all’albo pretorio online di questo Ente e nella
sottosezione Bandi di Gara della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Comune di Sorso;
DATO ATTO che con apposita determinazione da adottarsi in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse si provvederà all’approvazione degli
ulteriori atti di gara;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Sorso, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
Visto che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante fondi del bilancio
comunale;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/12;
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RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
VISTO l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere in merito
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di attivare l’iter procedurale finalizzato all’aggiudicazione del servizio di fornitura e
consegna di quotidiani, periodici e riviste alla biblioteca comunale S.Farina anno 2017-20182019;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la determinazione a contrattare per l’affidamento del
servizio in oggetto, mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna CAT, previo avviso
esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente,
rivolto ad almeno n.5 operatori economici;
4. di determinare, pertanto, i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:








oggetto del contratto: fornitura di quotidiani e riviste per la Biblioteca comunale;
fine da perseguire: assicurare il funzionamento della Biblioteca comunale ed erogare un servizio
all’utenza.;
forma del contratto: scrittura privata;
clausole ritenute essenziali: si rimanda al contenuto della manifestazione di interesse che viene
allegata quale parte integrante della presente determinazione a contrarre;
criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del
D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna CAT, previa acquisizione di manifestazioni di
interesse, a norma delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, r, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
criterio di selezione delle offerte: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
50/2016

5. di approvare, a tal fine, l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
(ALLEGATO 1); lo schema di domanda per la presentazione delle manifestazioni di
interesse (ALLEGATO 2), l’elenco quotidiani e riviste (ALLEGATO 3), che si uniscono
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
stabilito per le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2017;
7. di dare atto che in ordine all’intervento in oggetto è stato acquisito presso l’ANAC il
seguente codice CIG: ZA01E3D59F;
8. Di dare atto che con provvedimento successivo si procederà alla prenotazione
dell’impegno di spesa per la fornitura in oggetto a valere sul capitolo 11316 del bilancio
2017 e sul medesimo capitolo per gli esercizi successivi;
9. Di attestare che l’andamento degli impegni conseguenti al presente atto è compatibile
con le regole di finanza pubblica anche in considerazione dell’evoluzione del saldo della
gestione di competenza (Accertamenti/Impegni), della parte spesa corrente,e della
gestione di cassa (Riscossioni/Pagamenti) della parte spesa capitale, del bilancio di
previsione del corrente esercizio. Ciò ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno per
l’esercizio in corso.
10. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
12. di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Sorso , è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali
del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto
Codice di Comportamento;
13. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che il presente provvedimento
sarà
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – “provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Agostino Cannillo)
documento firmato digitalmente
ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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