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DI SEDUTE PER UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.874,00= IVA 
22% COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE. FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV.  
 

  
Con determinazione dirigenziale n. 2015-05354/005  del 3 novembre 2015, esecutiva dal 
31.12.2015, è stata aggiudicata la RDO N. 881702 relativa alla fornitura di sedute per ufficio 
alla ditta MOSCHELLA PASQUALE, con sede in C.DA PIANE DELL’ADDOLORATA - 
64049 TOSSICIA (TE) – P.IVA 01665340673 – Cod. Fiscale MSCPQL68A07F690O,  per una 
spesa complessiva di Euro 128.112,20= compresa IVA, con scadenza del contratto prevista per 
il 30.06.2018. 

Con la suddetta determinazione, è stata limitatamente impegnata la spesa di Euro 79.521,31=  
IVA al 22% compresa, con riserva di adottare successivi provvedimenti per l’impegno della 
restante spesa. 

Con determinazione dirigenziale del 25 ottobre 2016, mecc. 2016-04824/005, esecutiva dal 
17.11.2016 si  è proceduto all’ulteriore impegno di spesa parziale di Euro 1.246,82. 

Con determinazione dirigenziale del 26 luglio 2017, mecc. n. 2017-03121/005, esecutiva dal 
09.08.2017 si è provveduto a prendere atto della variazione della ragione sociale da Moschella 
Pasquale a Moschella Sedute s.r.l. 

Con determinazione dirigenziale del 1 dicembre 2017, mecc.  2017-05686/005, esecutiva dal 
11 dicembre 2017 si  è proceduto all’ulteriore impegno di spesa parziale di Euro 6.730,00=. 

Con determinazione dirigenziale del 20 dicembre 2017, mecc. 2017-06521/005, esecutiva dal 
27 dicembre 2017 si è proceduto all’ulteriore impegno di spesa parziale di Euro 9.740,00=. 
Considerato che: 
• al Servizio Economato e Fornitura Beni sono pervenute ulteriori richieste di fornitura  da 

parte dei vari servizi della Città che ad ad oggi non trovano capienza negli importi sopra 
impegnati; 

• trattasi di beni indispensabili per garantire le norme essenziali di sicurezza sul lavoro 
come previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

• il contratto è ancora in essere; 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. mecc. 2017 4358/005 del 24 ottobre 2017, è stato 
approvato l’acquisto di beni mobili vari per gli uffici comunali da parte dell’Area Appalti ed 
Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa) finanziamento con mutuo anno 2017 Cassa 
DD.PP.. 



2018 00290/005 2 
 
 
Con il presente provvedimento si ritiene opportuno procedere all’ulteriore impegno di Euro 
25.306,56 = oltre Euro 5.567,44= per IVA al 22% per un importo complessivo di Euro  
30.874,00=  a favore della ditta Moschella Sedute s.r.l - C.DA PIANE DELL’ADDOLORATA 
- 64049 TOSSICIA (TE) – P.IVA 01991400670 già aggiudicataria della RDO sopra indicata. 

Tale spesa viene garantita da finanziamento con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2312 
posizione 6041330/00. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011, 
così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che, ai sensi dell’art. 
163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi, in quanto non è possibile prevedere il numero 
delle richieste che perverranno dai vari servizi dell’Amministrazione per la fornitura o 
sostituzione di sedute rotte o non più a norma.  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”   
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2018.          
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   
 

1. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  conservato agli 
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atti del Servizio scrivente; 
2. di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero 

indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari per garantire il rispetto delle norme 
previste, in materia di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008; 

3. di approvare l’ulteriore impegno di spesa per euro 30.874,00= compresa IVA al 22%, 
estendendo l’efficacia dell’affidamento alla ditta MOSCHELLA SEDUTE S.R.L., con 
sede in C.DA PIANE DELL’ADDOLORATA  - 64049 TOSSICIA (TE) – P.IVA 
01991400670, Cod. Fornitore 196748E, aggiudicataria della R.d.O. n. 881702; 

4. di approvare la spesa di Euro 25.306,56 = oltre Euro 5.567,44= per IVA al 22% per un 
importo complessivo di Euro  30.874,00= con imputazione sui fondi già impegnati con 
determinazione 2017-06388/005 come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
Articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Mission
e Programma Titol

o 

Macro 
aggregat

o 
10.000,00 2018 119470 

Art. 201 
Coel.9002 

005 
 

31/12/2018 01 11 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI / MOBILI E ARREDI UFFICI 
- MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA 

Conto Finanziario n. 
U.2.02.01.03.001 

Descrizione Conto Finanziario 
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
Articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Mission
e Programma Titol

o 

Macro 
aggregat

o 
5.000,00 2018 132110 

Art. 201 
Coel.9002 

005 
 

31/12/2018 05 02 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE  / ATTREZZATURE VARIE PER SALE 
LETTURA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA 

Conto Finanziario n. 
U.2.02.01.05.999 

Descrizione Conto Finanziario 
ATTREZZATURE N.A.C. 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
Articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Mission
e Programma Titol

o 

Macro 
aggregat

o 
15.874,00 2018 157400 

Art. 207 
Coel.9002 

005 
 

31/12/2018 12 07 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI / MATERIALI 
DIVERSI -  MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA 

Conto Finanziario n. 
U.2.02.01.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 
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5. di attestare che la spesa è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 

2312 posizione 6041330/00; 
6. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa  avverrà 

entro il 31/12/2018; 
7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della Ditta MOSCHELLA SEDUTE S.R.L., nell’ambito del contratto 
in essere (CIG 6308357CDE), verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole    

 
Torino, 26 gennaio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


	Importo

