Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 09 DEL 30/01/2017
OGGETTO: Impegno di spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici
Comunali. CIG. N. Z9B1D22B55 - Ditta Grafiche Gaspari Srl con sede in Cadriano di G (BO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 01/2017 del 13/01/2017 con il quale veniva individuato il responsabile del
servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO l'articolo 69, comma 9 comunica che il bilancio di previsione anno 2017 è stato differito al 28 febbraio 2017;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del
medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza
pubblica;.
RESO NOTO che è stato richiesto preventivo per la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici
Comunali alla ditta Grafiche Gaspari Srl con sede in Cadriano di G. (BO)
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all'obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il codice CIG Z9B1D22B55 assegnato dall'ufficio competente;
Visti:
- il D.Lgs. 267/18.8.2000
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- Richiamati gli arti. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e
copertura finanziaria della spesa come dall’allegato;
DETERMINA

di assumere apposito impegno di spesa imputando la spesa complessiva di €. 925,00 + iva 22% € 203,50 per un totale di
€ 1.128,50 modo seguente:
Imp. n. 13/2017 – capitolo 01021.03.0010 – spese di manutenzione e di funzione degli uffici acquisti lì 30/01/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Dr. Alfredo Zanara
Copia del presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune da parte del messo
Comunale in data odierna per rimanervi per 15 gg. Consecutivi.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 30/01/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Znara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone 30/01/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
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