COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 491 del 20-06-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 88 DEL 20-06-2014
OGGETTO :IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che occorre provvedere ad acquistare carta per stampanti e fotocopiatori per il
regolare funzionamento di tutti gli uffici comunali;
Visto il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, in particolare l’art. 1, il quale recita
testualmente:” I contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approviggionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”…. omissis…
Verificato:


che nel mercato elettronico Consip S.p.A è presente la ditta SDS di Salvatore di Sirio
partita IVA 01741930760, che al lotto 104 propone la vendita di RISME A4 gr. 80 per
fotocopiatori e stampanti;




Ritenuto, pertanto necessario ed urgente acquistare n. 391 risme formato A4 , al
fine di consentire il corretto svolgimento del lavoro negli uffici comunali al costo di €
2,78 cadauna, oltre IVA al 22%;

Visto, l’art. 163 del D.L.gs 267/00;

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: X310DF0C05;
Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n.136, e
successive modificazioni e integrazioni, il fornitore provvederà a comunicare il conto corrente
dedicato a commesse pubbliche, tramite dichiarazioni che depositeranno presso questo
ufficio;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, così come da proposta conservata agli atti d’ufficio;.
DETERMINA
1. Di acquistare n. 391 risme formato A4 da destinare agli uffici comunali;
2. Di trasmettere l’ordinativo on-line per la fornitura di cui trattasi tramite il sito Consip, per
un costo complessivo di € 1.278,41 IVA inclusa;
3. Di impegnare sul cap. 1182/4, “ Acquisto materiale di cancelleria”
redigendo bilancio 2014

€ 1.278,41;

del

4. Di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale copia dell’ordine
di acquisto;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile finanziario dell'ente, per
gli adempimenti di propria competenza;
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(dr.ssa Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 24-06-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 24-06-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

