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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 28 DEL 22-06-2013 
  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI VERBALI ACCERTAMENTO 
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI E BUSTE VERDI PER 
NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
  
  
  
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto stampati per Ufficio Vigilanza – Verbali contravvenzioni 
Regolamenti ed ordinanze / buste verdi per notifiche verbali di accertamento.-  
Smart Cig: Z860A6E7B0 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 PREMESSO: 
 che si rende necessario provvedere all’acquisto di 3 blocchetti per la rilevazione delle violazioni 
alle ordinanze sindacali ed ai Regolamenti comunali in quanto terminati; 
 che, altresì, si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 2 pacchi di buste verdi per la notifica 
dei verbali di accertamento, anche esse terminate; 
VISTO il preventivo presentato dalla Grafica Isernina srl, relativo alla fornitura dei suddetti 
articoli; 
VISTO l’art. 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi, che ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia per acquisto di libri, riviste, 
giornali e pubblicazioni di vario genere per un importo fino a 1.000 euro; 
VISTO, altresì, l’art. 4, lett. k) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di 
Lavori, Beni e Servizi che  ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia acquisto di 
cancelleria, stampati per ufficio, pratiche predisposte da case editrici specializzate, ecc, per un 
importo fino a 300 euro;  
VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione 
all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP 
s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 
PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

 CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per 
cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla Regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  
                                                              DETERMINA 
  
 - di impegnare, a tal fine, la somma di € 87,00, con imputazione all’intervento n. 1.03.01.02-00, 
cap. 5452, del Bilancio di Previsione 2013; 
- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


