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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 203 del 11/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 64 del 11/06/2021
OGGETTO:

Affidamento servizio per la realizzazione logo per Biblioteca Comunale.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
 la Biblioteca comunale De Bellis-Pilla-Morra vanta una lontana e gloriosa fondazione ad opera del
primicerio Antonio De Bellis nel 1700;
 custodisce nelle sue librerie importanti e pregevoli testi antichi;
 continua la sua missione di sviluppo della cultura rivolta ai cittadini di Venafro e dell’intero territorio con
offerte culturali varie;
 ha innumerevoli contatti con altre Biblioteche, Enti, Associazioni di rilievo,
CONSTATATO si è ravvisata l’esigenza di creare un logo istituzionale che possa corrispondere al suo rango
culturale e possa permetterne l’identificazione.
VALUTATA la opportunità e necessità di procedere con tempestività all’acquisizione del logo in oggetto;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 16 del 31/05/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Venafro;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge
6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135, prevede l’obbligo per gli enti locali di
fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2, del D.L. n.52/2012, convertito in legge n.94/2012);
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art.1 della L.296/2006, mediante modifica all’art.
15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, prevedendo che i micro affidamenti di beni
sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1 gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento
telematico;
PRESO ATTO che il comma 130 dell’art.1 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge Finanziaria 2019) ha
modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006, conseguentemente, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 - comma 2 - del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di potere procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA con l’affidamento
della fornitura innanzi detta allo scopo di fare fronte alla rappresentata improcrastinabile esigenza stante la
necessità dell’acquisto;
RITENUTO procedere col presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura in parola ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti motivi di urgenza e tempestività a garanzia
della efficienza e funzionalità dell’ufficio in trattazione;
CONSIDERATO che per via breve, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura in parola, è stato acquisito al
protocollo comunale n.10610 del 03/06/2021, preventivo offerto dalla Butterfly Centro Tipografia Digitale- P. IVA
00937310944 ammontante complessivamente a € 366,00 di cui imponibile € 300,00 + IVA 22% € 66,00, per la
fornitura del materiale descritto in premessa;
RITENUTO di procedere all’impegno della spesa di cui innanzi ammontante complessivamente a €.366,00 IVA
compresa;
VERIFICATA la disponibilità della nominata Ditta ad assicurare tempestivamente la fornitura alle condizioni
richieste e al prezzo preventivato;
CONSIDERATO che la menzionata ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità;
DATO ATTO che per forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi del Codice degli
Appalti n.50/2016;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge n.136/2010 il presente affidamento è
identificato con il CIG ZF03216724;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 1680,
codice1.03.01.02-05.02 del bilancio di previsione 2021;
RICHIAMATI:




Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio comunale
n.18 adottata nella seduta del 21 /05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N.47 del 26 / 4 /2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2020/2022;

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di affidare, alla Butterfly Centro Tipografia Digitale- P. IVA 00937310944 la realizzazione del logo
istituzionale al costo di € 366,00;
2. Di impegnare, a favore della innanzi menzionata ditta, la somma comprensiva di IVA di € 366,00 di cui
imponibile € 300,00 + IVA 22% € 66,00, necessaria a fare fronte nell’immediato alla spesa di cui trattasi;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 366,00 sull’intervento n. 1680 codice1.03.01.02-05.02 del bilancio
di previsione 2021 gestione competenza.
4. Di dare atto che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, non ricadono più nell’obbligo
di approvvigionamento telematico per effetto dell’art.1 comma 130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge
Finanziaria 2019) che ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.
5. Di dare atto altresì che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente
affidamento è identificato con il CIG ZF03216724 che dovrà essere riportato sulla fattura pena la
inammissibilità al pagamento.
6. Di stabilire che:




ai sensi della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto;
a tal fine la ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7. Di liquidare e pagare alla ditta Butterfly Centro Tipografia Digitale- P. IVA 00937310944 - la somma
suindicata ad avvenuta fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la verifica della
conformità della suddetta fornitura;
8. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
10. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Affidamento servizio per la realizzazione logo per Biblioteca Comunale.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
05.02
1680
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
79
800
366,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BUTTERFLY DI BERTOLLA MARIO

Venafro, lì 11/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 514 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/06/2021.
Venafro, lì 15/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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