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Area: 2 Dirigente

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione:

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X

X

X

X

X

Responsabile per informazioni e adozione 
provvedimento finale:

Dott. Luigi Vallarino – Tel. 019.675694 – 202 – E.mail: vallarino@comuneloano.it 

Servizio:  ACQUISTI/GARE/ECONOMATO acquisti@comuneloano.it

Atti e documenti 
da

allegare 
all'istanza

e/o modulistica

Acquisto di beni e servizi per gli uffici comunali 
tramite MePa/Consip

60 gg. Decorrenti dall'esecutività 
del provvedimento di indizione 
della procedura di selezione. Il 
termine è indicativo in quanto lo 
stesso può variare sensibilmente 
a seconda del tipo di procedura 
seguita

D. Lgs. 50/2016; D.P.R. 207/2010; D.L. 52/2012 
convertito in L. 94/2012; L. 488/1999

Acquisto di beni e servizi per gli uffici comunali al 
di fuori del MePa/Consip (per beni e servizi non 
presenti sul mercato elettronico, entro la soglia di € 
40.000,00)

60 gg. Decorrenti dall'esecutività 
del provvedimento di indizione 
della procedura di selezione. Il 
termine è indicativo in quanto lo 
stesso può variare sensibilmente 
a seconda del tipo di procedura 
seguita

D. Lgs. 50/2016; Regolamento Comunale 
esecuzione lavori, forniture e servizi in economia

Acquisto beni e servizi al di fuori del Me.Pa per 
importi sotto ad € 1.000,00

30 gg. L. 208/2015 – Ad esclusione dei prodotti 
informatici

Gestione della “Centrale di Committenza Unica 
Comuni di Loano, Boissano e Baletrino” in qualità 
di Comune Capofila - Espletamento gare oltre € 
40.000,00 per i tre Comuni convenzionati

60 gg. Decorrenti dall'esecutività 
del provvedimento di indizione 
della procedura di selezione. Il 
termine è indicativo in quanto lo 
stesso può variare sensibilmente 
a seconda del tipo di procedura 
seguita

D. Lgs. 50/2016

Predisposizione e aggiornamento del “Piano degli 
Acquisti” e del “Piano degli Acquisti Verdi”

In armonia con i documenti 
preparatori e in coerenza con il 
Bilancio

D. Lgs. 50/2016; L.R. Liguria 31/2007
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Gestione del servizio di cassa economale e relativo  
Rendiconto 

50 gg. D. Lgs. 267/2000; D.P.R. 194/1996; Regolamento 
Comunale di Contabilità

Liquidazioni di spesa per forniture e servizi di tutti 
gli uffici comunali

30 gg. Dal ricevimento fattura D. Lgs. 267/2000; Regolamento Comune di 
Contabilità

Redazione Buono/Determina per acquisti e 
forniture di tutti gli uffici comunali

30 gg. D. Lgs. 267/2000; D.P.R. 194/1996; Regolamento 
Comunale di Contabilità
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