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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
COMUNALE 

 
 

Mese,   5  maggio  2014                              DETERMINAZIONE    n°     46 
 
 

OGGETTO : ART. 192 DEL D.L.vo n° 267/2000. DETERMINA GENERALE A 
CONTRATTARE IN ESECUZIONE DEL PIANO RISORSE ED OBIE TTIVI DEL 
TRIENNIO 2014/2016 APPROVATO DALLA GIUNTA MUNICIPAL E CON DELIBERA n° 
31 del 24.4.2014. 
                       
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 107 comma 1 del D.L.vo n° 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione 
degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti; 
Visto l'art. 109 comma 2 del D.L.vo n° 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato 
art. 107 spettano ai responsabili di servizio;  
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 con il quale sono stati nominati i 
responsabili di servizio;  
Considerato che con deliberazione di G.M. n° 31 del 24.4.2014 è stato approvato il Piano delle 
Risorse ed Obiettivi del triennio 2014/2016 e sono state assegnate, anche al sottoscritto le risorse 
per la gestione dell'Ente 
Visto l'art. 192 comma 1 del D.L.vo n° 267/2000 che recita:  
" 1.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa  indicante: 
     a) il fine che con il contratto si intende perseguire. 
     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. 
     c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con 
delibera consiliare n° 21 del 21.9.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera consiliare n° 45 del 
18.12.1997 e s.m.i.; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 dell’8.11.2011 di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.L.vo n° 267/2000;  
Visto tutto quanto sopra esposto 
 
 
 

 



DETERMINA 
 

1) Di autorizzare, per tutte le motivazioni indicate in parte narrativa, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 
n° 267/2000, l'esperimento degli acquisti di beni e servizi nel settore delle spese correnti, quelli che 
per tipologia o valore, il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia  prevedono il 
ricorso alla procedura ristretta, secondo le indicazioni (obiettivi) e le risorse attribuite al sottoscritto 
con il Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 2014/2016 approvato con delibera di G.M. n° 31  del 
24.4.2014, in esecuzione di esso e con le seguenti precisazioni di ordine generale: 
   a) FINE CHE SI INTENDE PERSEGUIRE: Si intende affidare in gestione a terzi la fornitura dei 
beni e dei servizi e l'esecuzione dei lavori occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, 
come precisato nei regolamenti per i lavori in economia e forniture beni e servizi in economia. 
   b) OGGETTO E FORMA DEI CONTRATTI: i contratti avranno per oggetto l'appalto delle 
forniture o dei lavori, saranno stipulati con la forma della scrittura privata (art, 17 della legge N° 
2440/23) ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge N° 825/71, riguardando forniture 
da assoggettare al pagamento dell'IVA, saranno sottoposti a registrazione solo in caso d'uso; 
   c) CLAUSOLE ESSENZIALI: nel corso della procedura di affidamento, dovranno essere 
determinate le seguenti condizioni 

� Durata della fornitura, da determinarsi di volta in volta. 
� Pagamento in un'unica soluzione o mediante rendiconti parziali o stati di avanzamento, o 

scadenze periodiche, da determinarsi di volta in volta; 
� Cauzione non dovuta per le forniture di beni e servizi ( salvo diversa disposizione del 

capitolato) ed anche per i lavori, trattandosi di ditte di fiducia dell'Amministrazione e tenuto 
conto che il pagamento avverrà  generalmente in un'unica soluzione a regolare esecuzione 
della fornitura o del lavoro. 

� IVA come per legge 
� Divieto di subappalto senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 18 della Legge N° 

55/90. 
   d) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:  nelle forme previste dal vigente regolamento  
per i lavori forniture e servizi  in economia; 
 
2) Di precisare, quindi, che con il presente provvedimento a contrattare non c'è più necessità di 
ulteriori atti per l'indizione delle procedure di scelta del contraente, qualora eseguiti in conformità ai 
criteri e limiti indicati al punto precedente ed alle previsioni del regolamento per i lavori forniture e 
eservizi in economia. 
 
3) di dare atto che le spese di investimento, o correnti che non rientrano nelle previsioni di cui 
sopra, potranno essere attivate solo con specifica determina a contrattare;    
 
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
5) di inviare il provvedimento all'ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 
                                                                   
                                                                               IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                       F.to     ( Geom. Aldo Cipriani) 
 


