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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 428 Del 14/12/2018     

 

Area Economico-Finanziaria 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO RILEGATURA DI DELIBERE E DETERMINE E 

CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con propria Determinazione n. 404 del 06/12/2018 si è provveduto all’assunzione 

della determinazione a contrarre per l’affidamento delle rilegature delle deliberazioni e 

determinazioni originali di questo Ente per gli anni dal 2008. 

CHE sul portale MePa sono state invitate alla gara 5 ditte locali e precisamente:   

Arte e Libro  coop.sociale  

Grafic Style di Danelone Renato 

Grafiche Filacorda srl 

Legatoria la Friulana di Bernardo Daniela 

Legatoria Stokel di Stokel Mauro e Franco snc 

CHE la gara, ancorchè definita a corpo sulla stima di 40 volumi da rilegare, prevedeva 

l’individuazione di un prezzo a singolo volume anche per poter utilizzare il massimo di volumi 

rilegabili con la somma complessivamente a disposizione.  

PRESO ATTO che alla data prevista per la conclusione della gara hanno prodotto la loro offerta 2 

sole ditte, e precisamente Legatoria la Friulana di Bernardo Daniela e Legatoria Stokel di Stokel 

Mauro e Franco snc che rispettivamente propongono il prezzo di € 24,00 e € 13,50 a singolo 

volume rilegato, in conformità al foglio d’oneri allegato alla negoziazione. 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che alla stipula del contratto di cui in parola, si procederà nel rispetto 

degli usi commerciali a mezzo portale MEPA/CONSIP. 

RITENUTO di aggiudicare definitivamente, come da graduatoria proposta dal sistema Mepa, alla 

ditta Legatoria Stokel di Stokel Mauro e Franco snc, la fornitura del servizio di cui trattasi nel limite 

di 15 volumi ad un prezzo unitario di € 13,50 oltre a iva nella misura di legge. 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2009 che disciplina le 

modalità di affidamento della fornitura/prestazione in argomento all’art. 4; 

VISTA la delibera C.C. n.11 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Bilancio di 

Previsione 2018/2020”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 03.04.2018, avente ad oggetto: 

“Assegnazione P.E.G. finanziario provvisorio sul Bilancio di Previsione 2018/2020”; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.83 del 26.06.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2018/2020. Variazione al P.E.G. finanziario a seguito Variazione di Bilancio n.1/2018”;  
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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.97 del 28.08.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2018/2020. Variazione al P.E.G. finanziario a seguito assestamento generale di Bilancio 

ai sensi dell’art. 175 – co. 8 – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Variazione n. 2/2018)”; 

RICHIAMATA la delibera C.C. n.31 del 30.10.2018 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2018/2020 – terzo provvedimento”; 

RICHIAMATE, altresì, le delibere G.C. n.146 del 27.11.2018: “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2018/2020 – Quarto provvedimento”, G.C. n.151 del 04.12.2018 “Rettifica, per mero 

errore materiale, della deliberazione della Giunta Comunale n.146/2018 di Variazione al Bilancio di 

Previsione 2018/2020 – Quarto provvedimento” e n. 152 del 04.12.2018 “Bilancio di Previsione 

2018/2020. Variazione al P.E.G. Finanziario a seguito Variazione di Bilancio n.4/2018”;  

VISTI i decreti prot. n.7246 del 30.05.2014 e n.16671 del 30.12.2014 con i quali sono state 

assegnate dal Sindaco le Posizioni Organizzative n. 2/3 corrispondenti all’Area Finanziaria 

Contabile e dei Servizi Sociali al Rag. Gianpaolo Lesa; 

VISTI:  

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

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011); 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1. DI AGGIUDICARE alla ditta Legatoria Stokel di Stokel Mauro e Franco snc – C.F./P.I. 

01753880309 – con sede in Via Rauscedo 7/b a Udine, il servizio di rilegatura delle delibere 

e determinazioni di questo ente dal 2008 in poi nel limite di n. 150 volumi al prezzo di € 

13,50 cadauno oltre a iva di legge.  

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta Legatoria Stokel di Stokel Mauro e Franco snc., nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 2.470,50.- per la fornitura di che trattasi, in considerazione dell’esigibilità 

della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 

quanto riportato nella tabella che segue: 
        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2018

/63 

ZC0262149D 1043/9 1-3 ACQU. BENI 

SERV. FINANZ. 
SPESE MANUT. E 

FUNZ. UFFICI - 

STAMPATI 
SPECIALISTICI 

1 3 1 2 1

4 

  /      1 

  Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Importo 

var. 

Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 
Id 

mov. 

2018 1043/9 1 3 1 2 1
4 

2018 2.500,00 ,00 31/12/2018 31/12/2018     63 1 

3 DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 

spesa RICORRENTE; 

4 DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

5 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 

cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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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;  

6 DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal 

momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7 DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 

21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;  

8 DI DARE ATTO che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel 

programma di gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli eventuali 

obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 

 

 Il Responsabile 

  Rag. Gianpaolo Lesa 
 

 

  

 

 
 


