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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 27/06/2018

OGGETTO: Acquisizione di testine per irrigatori aree verdi e bustine di polifosfati
anticalcare per il boiler della scuola media.
Autorizzazione all’Economo all’anticipazione delle spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che è sopraggiunta l’esigenza urgente, per la gestione del servizio, di dover
acquisire sul mercato i seguenti beni:
• n.10 testine per irrigatori aree verdi;
• n.1 soluzione in bustine di polifosfati anticalcare per il boiler della scuola media;
APPURATO che per l’acquisizione dei beni succitati è necessario procedere al pagamento di €
50,00;
VISTO il Regolamento del Servizio Economato che all’articolo 2 ammette l’utilizzo del fondo
economale per:
11. acquisti di materiale vario e prestazioni di servizi per i vari uffici e servizi dell’ente, di
modesta entità, di somma urgenza e necessità;
RITENUTO di acquisire tali beni tramite il Servizio Economato;
CONSIDERATO che, come ha avuto modo di precisare la stessa ANAC (allora AVCP)
all’indomani dell’entrata in vigore della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010 (cfr. Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011), le spese economali sono quelle
effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, con l’utilizzo di
contanti, a condizione che:
• si tratti di spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza
ed urgenza ad esigenze funzionali della stazione appaltante (non compatibili con gli indugi
della contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione);
• si tratti di spese tipizzate dalla stazione appaltante mediante l’introduzione di un elenco
dettagliato all’interno di un proprio regolamento, che ne deve predeterminare anche il limite
di importo;
• non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto;
PRESO ATTO quindi che le spese di economato per tipologia ed entità non sono riconducibili alle
procedure d’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e che comunque la presente acquisizione
avrebbe un importo complessivo contrattuale inferiore a 40.000,00 euro, permettendo di procedere
in via autonoma all’affidamento in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
DATO ATTO che l’acquisizione è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
VISTO l’interpello 10/2009 con il quale Ministero del lavoro ha stabilito che non esiste alcun
obbligo di DURC nell’ipotesi di per gli acquisiti al dettaglio o per le forniture e i servizi non
incardinati in procedure negoziali o contrattuali considerando quindi escluse dall’obbligo del
DURC le minute spese economali;
CONSIDERATO che nel caso delle spese economali la determinazione n. 8/2010 dell’AVCP ha
stabilito che decade l’obbligo di richiedere il CIG;
VISTA la circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate, che ha espressamente affermato che:
"Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo (split payment) le operazioni (ad es.
piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale

di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991)
ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi
(...)" e che pertanto le spese economali a cui non consegue la fattura non si applica né lo split
payment e tanto meno la fattura elettronica;
RITENUTO quindi di autorizzare l’Economo ad anticipare la spesa di euro 50,00 per l’acquisizione
dei beni sopra specificati alla ditta sopra richiamata:
RICHIAMATI
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58, in data 20/12/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 98, in data 22/12/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione;
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi;
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
• il Decreto Sindacale n.4 in data 05/06/2018, relativo all’individuazione dei Responsabili dei
Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI AUTORIZZARE l’economo all’anticipazione della spesa di euro 50,00 per l’acquisizione di:
• n.10 testine per irrigatori aree verdi;
• n.1 soluzione in bustine di polifosfati anticalcare per il boiler della scuola media;
presso la Ditta Idrocentro S.p.A., con sede in Fossano (CN);
DI IMPEGNARE la somma di € 50,00 al cap. 4180 cod. 09.02-1.03 del Bilancio 2018
c/competenza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Economato per gli adempimenti di
competenza.
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura
finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
oppure
Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
27/06/2018, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Data di pubblicazione sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente: 27/06/2018
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Bruno BATTISTINO

