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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
___________________ 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione N. 88 del 14-12-2013 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - 
ANNO 2010 EFFETTUATO DAI CONTRIBUENTI A FAVORE DEL COMUNE 
DI MARIANO DEL FRIULI PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE - 
IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 Visto il Regolamento per l'effettuazione di spese in economia approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.49 dd.25.09.1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la delibera della Giunta comunale n.44 di data 26.7.2013 avente per oggetto: 
“Approvazione piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio finanziario 
2013”e s.m.i.; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 Visto il D.Lgs. n.267/2000 - T.U.E.L.; 
 Rilevato che ai sensi dell’art.63-bis D.L.112/2008 al Comune di Mariano del Friuli è stata 
comunicata la liquidazione dell’importo di € 1.219,24 relativo al 5 per mille dell’IRPEF anno 
finanziario 2010 corrispondente all’anno di imposta 2010 a sostegno delle attività sociali;   
 Rilevato che nel Bilancio di Previsione 2013 era stato previsto che tale entrata, quantificata 
in € 2.000,00, finanziasse per € 1.000,00   i contributi economici cap.1880 e per € 1.000,00  gli 
acquisti di beni per il servizio assistenza domiciliare cap.1878;    
 Vista la relazione presentata dall’assistente sociale relativa alla richiesta di erogazione di un 
contributo economico al sig. …..omissis di € 470,00 ed un contributo economico di € 250,00 alla 
sig.ra omissis; 
  Sentito l’assistente sociale e l’assistente domiciliare che segnalano la necessità di acquistare 
i seguenti presidi sanitari da utilizzare per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare: n.2 
deambulatori -  1 sedia da comodo su ruote – 1 sedia da comodo – 1 spondine per letto;    
 Considerato che il D. L. 95/12, convertito nella L. 135/12, ha stabilito l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da CONSIP SPA; 
 Richiamata la deliberazione consiliare n.6 del 22.3.2013 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per l’istituzione e la gestione della Centrale unica di Committenza tra i Comuni di 
Mariano del Friuli, Moraro e Villesse ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, 
n.3, come sostituito dall’ art. 23  della L.R.26/2012.”; 
 Visto: 
 l’art.4 della L.R.9.3.2012 n.3; 
 l’art.7 della L.R.1/2006; 
 Ricordato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo con Delibera n.271/2012 
ha precisato che: 

a)  Possono escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, 
le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta; 

b) Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge anche le ipotesi 
eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art.125, 
comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, 
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ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento. 

La circolare della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento 
delle Riforme della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 marzo 2013 ha chiarito che, in 
alternativa all’affidamento ad una centrale unica di committenza costituita in forma associata, i 
Comuni possono effettuare i propri acquisti: 

- Attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di 
riferimento (attualmente non presenti in ambito regionale), ivi comprese le convenzioni di 
cui all’art.26, della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

- Attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA (di cui all’art.328 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

  
 Atteso che l’importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile 
provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 11 comma 5 del vigente regolamento comunale 
delle spese in economia; 
 Individuato sul sito http://www.acquistiinretepa.it la Ditta Sanitaria Triestina s.a.s. per 
l’affidamento dei prodotti , ditta abituale fornitrice del Comune che offre garanzie di serietà e 
convenienza; 
 Provveduto a redigere l’ordine diretto di acquisto (Ordine n.1069881) per l’ importo di € 
630,00 + IVA per complessivi € 678,60; 
 Visto che il CIG è il seguente: Z140CEAD86  
 Sentiti gli organi elettivi; 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare la somma di € 720,00 quale contributo economico a favore dei sign.ri: 
omissis…… 
di provvedere alla loro liquidazione in contanti  presso la Tesoreria Comunale Credito 
Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva fil.Mariano del Friuli. 

2. di imputare la spesa di € 720,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5, cap.1880 
"Contributo economici” del Bilancio 2013 finanziata per € 700,00 con il tresferimento in 
oggetto e per € 20,00 con fondi di bilancio; 

3. di affidare la fornitura dei prodotti di cui all’allegato Ordine diretto di acquisto n.1069881 
alla Ditta Sanitaria Triestina di G.Travaglio & C.s.a.s. Via Coroneo 6/a Trieste C.F./P.IVA 
00664620325  ; 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 678,60.- al  Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, 
Intervento 2, cap.1878 "Acquisto di beni per assistenza” del Bilancio 2013 finanziata per € 
519,24 con il trasferimento in oggetto e per € 159,36 con fondi di bilancio; 

 
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 F.to GALLO GIULIA 
 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
IMPEGNO  n. 331 di data 14.12.2013 
 
IMPEGNO  n. 332 di data 14.12.2013. 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to CANTARUTTI MARISA 
 


