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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 69

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 36
Data 27.03.2014
N. Prot. 2353

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _120_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

IMPEGNO DI SPESA 2014 PER FORNITURA DI
MODULI, STAMPATI E RILEGATURA DI
VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI.

Addì 07.04.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 07.04.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014 con il quale si è provveduto a
programmare il fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2014;
Richiamata la determinazione area amministrativa n. 35 del 26/07/2012 con la quale è stata
aggiudicata alla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna, tramite la Filiale Distributrice
Biasia Andrea di Verona, la fornitura di moduli e stampati occorrenti agli uffici comunali nel
triennio 2012/2014;
Preso atto che l’aggiudicazione è stata effettuata mediate trattativa/affidamento diretto;
Visto il comma 3-bis dell’art.33 del d.lgs n. 163/2006 come modificato dall’art.1, comma 4, della legge
n.135/2012, successivamente modificato dall’art.1, comma 343, della legge n.147/2013;
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Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2014 stimato in € 1.000,00 sulla base degli
acquisti effettuati negli anni scorsi;
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione
Previsionale e Programmatica approvata nell’anno 2012-2014 nonché con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato differito al 30 aprile
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1. di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, a favore della Ditta Maggioli spa di
Santarcangelo di Romagna (Ri.), aggiudicataria della fornitura di moduli e stampati occorrenti agli
uffici comunali nonché della rilegatura di volumi, la spesa annua presunta di € 1.000,00 (IVA
compresa) – CIG Z2B05E87C1;
2. di imputare la spesa di € 1.000,00 (IVA compresa) nel modo seguente:
- € 500,00 con imputazione all’intervento 1010202 del bilancio 2014;
- € 500,00 con imputazione all’intervento 1010203 del bilancio 2014;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di regolari fatture emesse dalla ditta incaricata
previa verifica, per quantità e qualità, della merce consegnata;
4. di dare altresì atto che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad
imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale per il
tramite del Segretario Comunale e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
C.g.u.
2014
1010202
1201
2014

1010203

1332

Imp.
153

Importo
€ 500,00

154

€ 500,00

Beneficiario

C.I.G.

Biasia Maggioli di Verona
stampati
Biasia Maggioli di Verona
rilegatura

Z2B05E87C1
Z2B05E87C1

Lì, 31.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio
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