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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 134 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA OROLOGIO MARCATEMPO DIPENDENTI CO.PRO.S.S. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 5, del mese di OTTOBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Il  DIRIGENTE  

PREMESSO CHE: 

  

 Il Consorzio è disciplinato ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267; 
 Gli enti locali, attraverso lo strumento consortile, e in attuazione della convenzione, intendono 

perseguire un’organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la 

gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in 

materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita. 

 Il Consorzio, allo scopo di realizzare le finalità di cui al predetto articolo, assume la gestione del 

servizio socio- assistenziale, organizzando:  

- l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, dalla 

L. R. n° 5/87 e dal D. Lgvo n.112 del 1998; l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate 

dalla Regione agli enti locali in attuazione della L.R. n° 5,  

- l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge 

dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n.328. 

 Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, 

culturale e ricreativo; 

 La disciplina in materia di orario di lavoro prevede che i dipendenti sono tenuti ad attestare la 

propria presenza in servizio mediante apposita “strisciata” del badge assegnato o timbratura sul 

cartellino segnatempo, negli appositi terminali orologio installati presso le sedi di lavoro; 
 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi 

di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 

disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 Gli Enti Locali hanno l’obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri mercati 

elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006). Gli enti locali   

possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 1, comma 449, l. 

296/2006). In via generale, hanno facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione 

da Consip; 

 
CONSIDERATO CHE:   

 L’orologio marcatempo adoperato dai dipendenti del Consorzio è inutilizzabile; 

 Occorre provvedere con estrema urgenza all’acquisto di un nuovo marcatempo per attestare 

la presenza dei dipendenti nell’orario lavorativo; 

 l’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 



ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 Si è proceduto alla richiesta di un preventivo alla ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo – 

Via Nazionale n. 2 – 88063 Catanzaro Lido- P. Iva 00785560798; 

 La sopra specificata ditta ha trasmesso il seguente preventivo di spesa: 

- N. 1 Terminale Lettore a radiofrequenza NE500; 

- N. 10 Badge Rfid codificati e numerati per il numero del personale; 

- N. 1 Software di acquisizione dei dati; 

- N. 1 Software base per la rilevazione delle presenze NAC 

- Costo complessivo € 770,00 Iva esclusa; 

 E’ stato richiesto il CIG per l’acquisto di quanto sopra specificato Z6C33508BE; 

 
RITENUTO DI: 

 Dover approvare il preventivo proposto dalla ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo – Via 

Nazionale n. 2 – 88063 Catanzaro Lido- P. Iva 00785560798 per l’acquisto di N. 1 orologio 

marcatempo con le seguenti caratteristiche:  

- N. 1 Terminale Lettore a radiofrequenza NE500; 

- N. 10 Badge Rfid codificati e numerati per il numero del personale; 

- N. 1 Software di acquisizione dei dati; 

- N. 1 Software base per la rilevazione delle presenze NAC 

- Costo complessivo € 770,00 Iva esclusa; 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 49, comma 1, del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

dei pareri da parte dei responsabili dei servizi; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 
DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di accettare il preventivo proposto dalla ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo – Via Nazionale n. 

2 – 88063 Catanzaro Lido- P. Iva 00785560798 per l’acquisto di N. 1 orologio marcatempo con le 

seguenti caratteristiche:  

- N. 1 Terminale Lettore a radiofrequenza NE500; 

- N. 10 Badge Rfid codificati e numerati per il numero del personale; 

- N. 1 Software di acquisizione dei dati; 

- N. 1 Software base per la rilevazione delle presenze NAC 

- Costo complessivo € 770,00 Iva esclusa; 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 939,40 di cui € 770,00 per acquisto orologio 

marcatempo ed € 169,40 per Iva al capitolo 01021 del redigendo bilancio 2021 impegno n. 

2021/40; 

4. Di comunicare alla ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo – Via Nazionale n. 2 – 88063 

Catanzaro Lido- P. Iva 00785560798, l’avvenuta accettazione del preventivo;  



5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 

parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, come da allegato. 

 
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

  F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copross.it/


PRATICA  N.  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA OROLOGIO MARCATEMPO DIPENDENTI CO.PRO.S.S. 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 la copertura finanziaria di € 939,40 impegno n. 2021/40 sul Bilancio esercizio 2021; 

 

 

- Capitolo 01021 
 

- Macroaggregato 01.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/40 

  

 

 
           F.TO 

Data 05/10/2021        Il Responsabile 

                     D.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 05/10/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 D.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 05/10/2021 

 

 

 

 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                         Dr. Nicola MIDDONNO 


