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TUTTI I SERVIZI

Oggetto del procedimento

Acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria
Acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici di importo inferiore alle soglie
comunitarie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni) compresi i casi di conferimento di incarichi di collaborazione professionale (non
costituenti consulenze).
 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lsg 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 art.26;
 Legge 7 agosto 2012 n. 135;
 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1, comma 450;
 Metodologia, per l’attuazione delle Linee Guida ANAC n 4, in materia delle verifiche per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvata con
delibera di Giunta Comunale n. 122 del 12.06.2018.
 Regolamento di contabilità comunale;
D’ufficio

Descrizione sommaria del procedimento

Normativa di riferimento

Modalità di avvio
Unità organizzativa competente

L'individuazione degli uffici competenti dei nominativi dei responsabili, dei recapiti telefonici e mail,
può essere effettuata sul sito del Comune di Preganziol, alla sottosezione "Organizzazione" –
“Articolazione degli Uffici” della sezione Amministrazione Trasparente
(link:https://servizionline.comune.preganziol.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/80)

Responsabile del procedimento

Vedi quanto indicato nel campo “Unità Organizzativa Competente”

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

Vedi quanto indicato nel campo “Unità Organizzativa Competente”
1. Fase dell’iniziativa: Rilevazione esigenza d’ufficio acquisizione beni e/o servizi necessari al
funzionamento della struttura.

Fasi del procedimento

2. Fase istruttoria: L’attività istruttoria è svolta ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti e
dalla metodologia, per l’attuazione delle Linee Guida ANAC n 4, in materia delle verifiche per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvata con
delibera di Giunta Comunale n. 122 del 12.06.2018
3. Fase costitutiva/decisoria + integrativa dell'efficacia
Predisposizione

della

determina

di

aggiudicazione

e

affidamento

comprensiva

della

Termini del procedimento

determinazione a contrarre (art. 32 comma 2) Stesura e sottoscrizione del contratto ove previsto
Predisposizione dell'ordine; Invio al fornitore: - ordine; Ricezione della fattura elettronica;
Predisposizione della liquidazione;
L'acquisizione di beni e servizi è regolata dal Codice dei Contratti.

Documenti necessari - modulistica

Non previsto.

Modalità con le quali chiedere informazioni

Essendo un procedimento amministrativo trasversale e comune a tutti gli uffici, le informazioni
possono essere richieste ai recapiti, ai numeri telefonici e agli indirizzi mail presenti in apposita sezione
di Amministrazione Trasparente laddove è presente l'organigramma contenente le competenze di
ciascun ufficio e ogni altra indicazione utile (vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione /
Articolazione degli Uffici)
Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
provvedimento / Conclusione del procedimento Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
con silenzio assenso
Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti necessari

Non previsto
Non previsti

Procedimenti collegati

Titolare del potere sostitutivo

Nel Titolo I “Contenzioso” della parte VI “Disposizioni finali e transitorie” del nuovo Codice Appalti,
viene disciplinato il contenzioso in materia.
Il Segretario Generale

Risultati indagini di customer satisfaction

Non previsti

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

Strumenti di tutela

