
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Sport 

Oggetto: SPORT - ACQUISTO TALCO SILICATO PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO 
STADIO LA MARMORA POZZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 751,52 - 
BENEFICIARIO RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI S.R.L. - CIG 
Z0627D14CA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1002 DEL 02/04/2019

Il Dirigente

Premesso che:

che il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo e provvede  
alla tracciatura nel campo di calcio in occasione delle partite in programma presso l’impianto, con il  
proprio personale;

che si  rende necessario provvedere all’acquisto di  talco silicato per la tracciatura del campo di 
calcio dello Stadio La Marmora Pozzo;

che si è provveduto ad interpellare la ditta specializzata nel settore, Rondo Spaudo Cav. Eraldo & 
Figli  s.r.l.  con  sede  in  Candelo  (BI)  comprovata  professionalità  nel  settore  e  disponibile  alla  
fornitura di che trattasi;

VISTO il prodotto della ditta Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli s.r.l., Talco HC3 bianchissimo kg. 
25 cad, comportante una spesa di Euro 61,60 oltre IVA cad., e vista la necessità di n. 10 sacchi, si 
rende necessario un impegno pari ad un Euro 751,52 IVA compresa;

VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio), che prevede che 
per  acquisti  di  importi  inferiori  ai  5.000,00=  Euro  non  vige  l’obbligo  del  ricorso  al  Mercato  
Elettronico;

VISTO il D.Lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 a) e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2018 “Ragioneria - Documenti di 
programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021: documento unico di programmazione e bilancio 
di previsione – Approvazione”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2019 “Ragioneria – Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021”;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO: 
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi  
e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 
del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto del contratto;

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA, Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione,  in  quanto all’epoca della  adozione  dell’atto  di  acquisizione non era 
presente  sullo  stesso  alcun  catalogo  di  beni  o  servizi  comparabili  con  quelli  in  oggetto  della 
procedura di acquisto; 

Il  sottoscritto  Dirigente,  inoltre,  dà  atto  di  non trovarsi  in  posizione  di  conflitto  di  interesse  e 
pertanto non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

RITENUTA pertanto la propria competenza;

Ciò  premesso:

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di Euro 751,52 IVA compresa per la fornitura di n. 10 sacchi di 
Talco HC3 bianchissimo kg. 25 cad. per la tracciatura nel campo di calcio dello Stadio La Marmora 
Pozzo, sul Capitolo 103060125020 del Bilancio 2019, come segue:

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli s.r.l. (BE 91)
CENTRO 0053
CODICE GESTIONALE SIOPE: 1030102999
FATTORE S0001212
CIG: Z0627D14CA 
I=1253/2019

2) Di dare atto che si  procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. 192/2012.
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  Il Dirigente del Settore
   Arch. Graziano Patergnani

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg 82/2005 s.m.i. e 
      norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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