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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 81 DEL 24-11-2016 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SEZIONE RPIMAVERA - CIG. 
Z3E1BEE64F - CIG. ZF31C241AC 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, nello specifico, le cosiddette “Sezioni Primavera” o “Sezioni Pronte”, con particolare 

attenzione alle aree territoriali ove detti servizi siano assenti, ha emanato apposito avviso pubblico, 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 05/06/2015 e della determinazione 

del D.G. n. 395 del 29/06/2015 avente ad oggetto “Programma Attuativo Regionale del fondo per lo 

sviluppo e la coesione 2007-2013 - Asse IV Inclusione Sociale – Approvazione Avviso Pubblico di 

chiamata a Progetto per i Comuni Molisani – Servizio Sezioni Primavera – Anno Educativo 

2015/2016 e 2016/2017” ed inerente la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte dei 

Comuni della Regione Molise, che svolgono la funzione di soggetto attuatore, di proposte progettuali 

inerenti il servizio socio-educativo per la prima infanzia; 

  
CONSIDERATO che la Regione Molise – Servizio Assistenza Socio-Sanitaria e Politiche Sociali 

con determinazione dirigenziale n. 5435 del 06/10/2015, pervenuta al prot. n. 2454 del 07/10/2015, 

ha approvato la graduatoria dei progetti presentati ammettendo al finanziamento, tra gli altri, il 

progetto dell’importo complessivo di € 32.000,00, presentato dal Comune di Longano per il servizio 

“Sezione Primavera” per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017, con affidamento alla Cooperativa 

Sociale “Sant’Antonio”; 

  

CHE il Comune di Longano, con delibera di G.M. n. 68 del 12/10/2015, ha incaricato il Responsabile 

del Servizio Area Amministrativa I di procedere al compimento di tutti gli atti necessari all’attuazione 

del Servizio progetto “sezione primavera” per i bambini di eta’ compresa tra i 24 e 36 mesi, dal 

01/11/2015 al 30/06/2015 e dal 01/11/2016 al 30/06/2017; 

  

CHE è stato dato avvio a tale iniziativa a far data dal 02/11/2015, utilizzando i locali della scuola 

materna; 

  

CHE il Comune di Longano, con delibera di G.M. n. 61 del 21/10/2016, ha incaricato il Responsabile 

del Servizio Area Amministrativa I di procedere all’acquisto di quanto richiesto dalle educatrici della 

Sezione Primavera con nota assunta al prot. n. 4388 del 20/10/2016 per il funzionamento della stessa; 

  

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 di facile consumo richiesto è risultato essere la ditta Borgione 

srl Via Gabrielli, n. 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) -   per un costo complessivo di € 435,93; 

invece per l’acquisto dei copritermosifoni la ditta Grafica Isernina srl da Isernia – C.F. 00851670943 

– P.I. IT00851670943 per un importo complessivo di € 742,98; 

  

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 dei contratti del Comune; 

  

VISTO il D. L.gvo n. 267/2000; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
PROVVEDERE all’acquisto del materiale di facile consumo presso la ditta Borgione srl Via 

Gabrielli, n. 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO), mentre per i copritermosifoni presso la ditta 

Grafica Isernina srl – Via Santo Spirito, n. 14 - 86170 Isernia; 

  



  

IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.178,91 per l’acquisto del materiale di cui all’elenco 

della richiesta presentata dalle educatrici della sezione primavera – A.S. 2016/2017; 

  

IMPUTARE la spesa all’intervento n. 04.06.1.103 del Bilancio corrente 2016 approvato con delibera 

di C.C.; 

  

LIQUIDARE E PAGARE a favore della ditta fornitrice dopo l’avvenuta consegna degli articoli, entro 

30 giorni dalla ricezione della fattura e dopo aver accertato la regolarità contributiva della stessa, ai 

sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 1, comma 632, della legge n. 190/2014 ed il 

relativo decreto attuativo; 

  

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 24-11-2016 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
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 24-11-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


