
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 98 DEL 05-11-2014 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI LONGANO 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che quest’anno i bambini frequentanti la scuola materna di Longano sono aumentati 

rispetto agli anni passati e che pertanto si necessita di altri giochi, non essendo sufficienti quelli 

esistenti;  

  

VISTA la richiesta delle insegnanti della scuola dell’infanzia di Longano assunta al protocollo n. 

2412 del 29/09/2014, dove vengono richiesti materiale di piccolo sussidio; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 34 del 09/09/2014, con la quale si incarica il Responsabile dei  Servizi 

scolastici di provvedere all’acquisto di beni mobili necessari al corretto svolgimento dell’attività 

scolastica della scuola dell’infanzia di Longano; 

  

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

  

 VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento, che stabilisce che per servizi il cui importo 

non superi i 2.500,00 Euro, con esclusione dell’IVA, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, 

limite elevato ad € 5.000,00 in caso di esigenze impellenti ed imprevedibili; 

  

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;  

  

RITENUTO, necessario ed urgente procedere all’acquisto del materiale richiesto per lo svolgimento 

delle attività didattiche; 

  

EVIDENZIATO, altresì, che la fornitura di cui alla presente determinazione non può essere acquisita 

tramite CONSIP in quanto gli acquisti di cui all’oggetto non sono previsti in alcuna convenzione 

attualmente attiva e gli importi sono inferiori al minimo previsto; 

  

RILEVATO che da indagini di mercato il fornitore, più conveniente dal punto di vista qualitativo ed 

economico per l’acquisto del materiale richiesto è risultato essere la ditta F.lli Leone snc di Elpidio e 

C., - Via Senerchia, 17 – P.I. e C.F.  n. 00243600947 -  per un costo complessivo di € 200,00; 

  



VISTA la fattura n. 326/2014 del 28/10/2014 della ditta F.lli Leone snc di Elpidio e C., - Via 

Senerchia, 17 – P.I. e C.F.  n. 00243600947 per l’acquisto di: n. 2 cesta unico 250, n. 5 tubo chiodi, 

tavoletta media, duplo piattaforma, n. 2 secur. Team street fire, n. 2 auto straniere, camper a frizione, 

passeggino con bambola, per un costo complessivo di euro 200,00; 

  

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione della fattura per 

l’acquisto del materiale sopra indicato; 

  

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determina è compatibile con 

i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica; 

  

DATO atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

  

 D E T E R M I N A 

  

  

PROVVEDERE all’acquisto del materiale per la scuola dell’infanzia del Comune di Longano presso 

la ditta F.lli Leone snc di Elpidio e C., - Via Senerchia, 17 – P.I. e C.F.  n. 00243600947; 

  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di euro 200,00 per l’acquisto del materiale di 

cui in premessa; 

  

IMPUTARE la somma di euro 200,00 all’int. n. 1.04.05.02 (Cap. 5390) del Bilancio corrente 

approvato con delibera di C.C. n. 26 del 03/10/2014; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  



PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
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 05-11-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 05-11-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


