Oggetto: Fornitura prodotti farmaceutici e medicinali di uso veterinario per le cure intra
moenia degli animali custoditi presso il canile rifugio di Colleluna, Assunzione impegno di
spesa importo complessivo IVA compresa pari ad € 37,84 a favore della Ditta “ALCYON ITALIA
s.p.a. ” P.IVA 09240730151
(CIG ZDD2E20620)
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile
del servizio;
Premesso che:
con delibera di Premesso che:


con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 27/04/2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;



con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 02/04/2021, è stato approvato lo schema di bilancio
di previsione finanziario 2021-2023;



con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 28/04/2021, esecutiva, e successive modificazioni
e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Richiamati:
il decreto Legge 22/03/2021 n 41 (cosidetto decreto sostegni);
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 245/1121 denominato “ forniture
per gestione canili.” del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il (CIG ZDD2E20620)
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Considerato che, il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da
indagine di mercato informale espletata mediante richiesta di specifici preventivi di più operatori
economici specializzati nel settore.
Ritenuto possibile affidare la fornitura all’operatore economico ALCYON ITALIA s.p.a. ” P.IVA
09240730151 con sede in via del Lavoro n. 110 - 12062 Cherasco (CN), in quanto trattasi di
operatore economico che possiede i requisiti necessari per effettuare la fornitura stessa e il quale si è
dimostrato disponibile ad eseguire la fornitura alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a, del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di
prodotti farmaceutici e medicinali di uso veterinario per le cure intra moenia degli animali custoditi
presso il canile rifugio di Colleluna, all’ all’operatore economico ALCYON ITALIA s.p.a. ” P.IVA
09240730151 con sede in via del Lavoro n. 110 - 12062 Cherasco (CN) per un importo di € 37,84
comprensivo d’IVA;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

2021
245/1121
13/07

Descrizione
PdC finanz.

ACQUISTO BENI
U.1.03.01.0
Spesa non ricorr.
5.007
Compet. Econ.
CUP

1121
CIG ZDD2E20620
ALCYON ITALIA s.p.a
FORNITURA FARMACI URGENTI PER ANIMALI CANILE
Fondi di Bilancio
Finanz. da FPV
v. allegato
Importo
37,84
Frazionabile in 12

NO
2021

NO
NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo
37,84

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di

dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) di accertare che le spese essendo urgenti, non sono suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi in quanto rientranti nella fattispecie previste dall’art. 163, comma 5 del D.L.gs 267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il dott. Federico Nannurelli;
9) di trasmettere il presente provvedimento:– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

