COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 13 del 22/01/2013
OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento diretto fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti uffici comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16.05.2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visto l’art. 4 comma 1 lett. b) del il D. Lgs 165/01 s.m.i.
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il bilancio annuale;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli articoli 107, 183, 151 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori , le forniture
ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
PREMESSO
che si rende necessario procedere all’acquisto di carta per fotocopiatrici e stampanti in dotazione all’Ente stante
l’esaurimento delle scorte;
Che all’uopo è stato richiesto un preventivo alla ditta “Il Grillo Editore S.a.s.”, via Della Rinascita, 9 – 89868 –
-

Zambrone (VV), specializzata nel settore e di fiducia dell’Ente;
Che la stessa ha fornito propri preventivi n. 53 del 14/01/2013 e 54 del 21/01/2013;
Valutati i preventivi in questione congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione, quindi meritevoli di accoglimento,
previa decurtazione del 5% ai sensi del vigente regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi in economia;
Contattata la ditta e dichiaratasi quest’ultima disponibile ad effettuare la fornitura anche con la decurtazione del
5%;
Ritenuto conveniente per l’Ente affidare la fornitura in questione alla ditta predetta, specializzata nel settore, dichiaratasi
disponibile a garantire detta fornitura entro brevissimo termine;
Atteso che la legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevede che negli strumenti di
pagamento vengano riportati CIG – CUP (ove necessario) ed uno o più conti correnti dedicati, che nello specifico
sono:
CIG: 48770572C1
IBAN: : IT 39X0306742820000000000249

CUP: NON NECESSARIO
-

Ritenuto dover procedere;
DETERMINA

Per in motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.
2.
3.
4.
5.

Assumere impegno di spesa di €. 197,60 + IVA, (TOTALE €. 239,10) per la fornitura in premessa specificata;
Affidare direttamente la fornitura alla ditta “Il Grillo Editore S.a.s.” di cui in premessa;
Dare atto che trovandosi ancora l’Ente in esercizio provvisorio viene rispettato il limite di 1/12;
Procedere, con separato atto alla liquidazione della spesa, a presentazione fattura e previa acquisizione DURC positivo;
Imputare la spesa di €. €. 239,10 IVA inclusa sull'intervento sull’intervento n° 1040503 ex cap. 804 del predisponendo
bilancio esercizio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull’intervento n° 1040503 ex cap. 804 del predisponendo bilancio
esercizio 2013.
Zambrone, lì 22/01/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Giuseppe LO IACONO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ____________ per quindici giorni consecutivi.
Registro di pubblicazione n.___
Zambrone,lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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