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DETERMINA IMPEGNO
Oggetto: Acquisizione e fornitura farmaci di uso veterinario per le cure intra moenia degli
animali custoditi presso canile di Colleluna ditta Centro Vete s.r.l. Assunto impegno di
spesa nr. 5422 con Determinazione a contrarre nr. 3224/2020.
Cig ZE32EF27CF
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 che
 con decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio di Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni;
Premesso che:


con delibera di Consiglio Comunale n. 156 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;



con delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;



con delibera di Giunta Comunale n.155 in data 28/07/2020,. esecutiva, è stato approvato il P.E.G
e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i
relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Considerato che
-con Determinazione a contrarre nr. 3224 del 15/11/2020 si è prenotata una somma di € 5.000,00 nr
di impegno 5422 del 2020 per effettuare un ricorso al MEPA per fornitura farmaci veterinari per gli
animali del canile di Colleluna;
-con gara MEPA RdO nr. 2692823 del mese di Novembre si è aggiudicata la fornitura di farmaci
veterinari, la ditta CENTRO VETE di Oristano p.IVA 01059060952 formulando una offerta
economica col criterio del prezzo più basso proponendo una riduzione del 40% rispetto la base d’asta;
Ritenuto di provvedere in merito e vista la prenotazione d’impegno nr 5422/2020 a carico del
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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. 13071.03 002451121 denominato
“ fornitura farmaci veterinari ” del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) di prendere atto dell’ aggiudicazione della fornitura alla ditta CENTRO VETE di Oristano p.IVA
01059060952 così come da stipula contratto prot. nr. 150905 del 2020;
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.

2020
2451121
Descrizione
Fornitura farmaci veterinari
13/7
PdC finanz.
Spesa non ricorr.
1121
Compet. Econ.
ZE32EF27CF
CUP
CENTRO VETE SRL.
Fornitura farmaci veterinari
Da dd a contrarre 32242020 pren. Imp 5422
Finanz. da FPV
v. allegato
Importo
3452,93
Frazionabile in 12

NO
2020
NO

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

Da emettere

31/12/2020

€ 3.452,93

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;
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il funzionario con incarico di alta professionalità dott. Federico Nannurelli;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

