
 

 

 COMUNE  DI  PANCARANA 
                (Provincia di Pavia) 

 

 

 
DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2021 

                                                             N° 18 
in data 15.10.2021 

 
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per acquisto tablet finalizzato alla 
verifica Certificazioni Verdi (Green Pass) COVID-19, ai sensi dell’art.13 del DPCM 17 
giugno 2021. 
 

CIG ZC1337B382 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente;  
 
ATTESA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di un dispositivo informatico (tablet) da 
aggiungere alla dotazione dell’ente ai fini dell’utilizzo dello stesso in ambito di verifica Certificazioni Verdi 
(Green Pass) in periodo di emergenza pandemica COVID-19, ad oggi in atto, come previsto dall’art.13 
DPCM 17 giugno 2021; 
 
DATO ATTO che attualmente, fino ad avvenuto acquisto, il personale incaricato dell’Ente procederà con 
dispositivo personale a detta verifica al fine di ottemperare alle disposizioni normative vigenti, non essendo 
disponibile alcun altro dispositivo di proprietà dell’Ente da utilizzarsi in tal senso; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 
dicembre 2018, art.1 comma 912; 
 
VISTO l’art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
VISTO l’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l’art.1 comma 450 della legge 
27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 
1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Ghia Telecomunicazioni srl, via Emilia 41, 27050 Torrazza Coste (PV), 
P.IVA 01833620188, inerente la fornitura di un Tablet Huawei Media-Pad T310 ad un costo di € 170,00 
I.V.A. inclusa; 
 
GIUDICATA essa congrua, anche in ragione dei termini temporali d’urgenza dell’acquisto; 
 
RITENUTO di finanziare detto acquisto con i fondi messi a disposizione dal Ministero per l’emergenza 
pandemica Covid-19 attraverso l’istituzione del “Fondo Funzioni” (o “Fondo Funzioni fondamentali”) Covid-
19; 
 
RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto della fornitura ai sensi dell’art.1 comma 
450 della legge 27 dicembre 2006 n.296; 



 

 

 
ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
ATTESO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.7 
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all’adozione 
del presente atto; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2021, esecutiva; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 
 

1. Di affidare alla ditta Ghia Telecomunicazioni srl, via Emilia 41 27050 Torrazza Coste (PV), P.IVA 
01833620188, la fornitura di n.1 tablet Huawei Media-Pad T310 al costo di € 170,00 IVA inclusa; 
 

2. Di effettuare l’acquisto di detta fornitura a valere sui fondi Covid-19 messi a disposizione dal 
Ministero (“Fondo Funzioni”/”Fondo Funzioni fondamentali” Covid-19), in quanto tale fornitura si 
rende necessaria nell’ambito del controllo Certificazioni Verdi (Green Pass) in periodo di emergenza 
pandemica Covid-19; 
 

3. Di impegnare la spesa di € 170,00 sul Bilancio di previsione 2021/2023 con competenza 2021 al 
capitolo 1085/200 Miss.1 Prog.4 PdC 1.9.2.1.; 

 
4. Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura 

sulla base dell’offerta presentata. 
 

5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 
s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi 

previsti dalla legge. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
 
Il Responsabile dell’Area 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 

Pancarana, 15.10.2021 

 


