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DETERMINA DI IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOTTO I 5.000  EURO MEPA 

 

Oggetto: Determina a contrattare per l’acquisizione di beni relativi alla Fornitura di farmaci 

di uso veterinario per le cure intra moenia degli animali custoditi presso il canile di Colleluna, 

importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG ZE32EF27CF) 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso 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; 

 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; 

 

Ritenuto necessario, al fine di garantire la funzionalità del servizio di cura e tutela del benessere 

animale, acquisire i seguenti beni/servizi  fornitura farmaci veterinari. 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla 

L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, 

L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la 

violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012; 

 

Dato atto che servizio da acquisire, pur essendo di importo inferiore a 5.000 euro, è disponibile sul 

MEPA e pertanto viene acquisito attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da 

CONSIP; 

 

Visto l’art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
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preceduto da apposita determinazione indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente; 

Precisato che: 

il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di tutelare il benessere animale ai sensi della 

LR 11/2015 e s.m.i. e della DGR 1073/2012 . 

il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione  di farmaci veterinari per le cure intra 

moenia dei cani custoditi presso il canile di Colleluna. 

il contraente viene scelto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 

comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA); 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il  ZE32EF27CF 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 245 c.c. 1121; 

del bilancio di previsione 2020, i quali presentano la necessaria disponibilità; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il codice civile; 

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 

 

DETERMINA 

1)  di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 e comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016, il bene/servizio di 

fornitura farmaci veterinari , mediante acquisto sul MEPA; 

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 a obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2020   



  

 

Cap./Art. 002451121 Descrizione Acquisto beni 

Miss./Progr. 13/07 PdC finanz. U.1.03.01.05.007 Spesa non 

ricorr. 

NO 

Centro di costo 1121 Compet. 

Econ. 

2020 

CIG ZE32EF27CF CUP / 

Creditore Da individuare tramite ricordo al RdO  del MEPA 

Causale Acquisto farmaci veterinari urgenti per la cura degli animali del Canile di Colleluna  

Modalità finan. 
Fondi di bilancio Finanz. da 

FPV 

NO 

Imp./Pren. n. 
v. allegato Importo 5000 Frazionabile 

in 12 

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: scadenza dei pagamenti a 60 giorni dall’emissione della fattura su forniture 

acquisite nell’esercizio 2020; 

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 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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione 

trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013; 

7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, è il funzionario  con incarico di Alta professionalità dott. Federico Nannurelli; 

8)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa. 

IL DIRIGENTE 

Arch. Piero Giorgini 


