\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 72-2014 integr imp spesa moduli e stampati
2014.doc Pagina 1 di 2

COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 143

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 72
Data 15.09.2014
N. Prot. 6087

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _335_ 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.

FORNITURA DI MODULI, STAMPATI PER GLI
UFFICI COMUNALI – ANNO 2014.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Addì 18.09.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 18.09.2014
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 – iscritta al Mepa, tramite la
Filiale Distributrice Biasia Andrea di Verona, la fornitura di moduli e stampati occorrenti agli uffici
comunali nel triennio 2012/2014;
Evidenziato che con la determina n. 36 del 27.03.2014 è stato assunto l’impegno di spesa n. 153
per € 500,00 in conto fornitura di moduli e stampati per gli uffici comunali;
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Considerato che si rende necessario integrare lo stesso impegno di spesa a fronte delle forniture
minime, indispensabili ed improrogabili già in portafoglio per il corrente esercizio;
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;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di integrare per un ulteriore somma di € 500,00 l’impegno di spesa n. 153/19 , intervento n.
1010202 del bilancio 2014, a favore della Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna
(Ri.), a copertura della maggior spesa prevista in conto fornitura di moduli e stampati occorrenti
agli uffici comunali;
2. Fermo il resto.
Lì 15.09.2014
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.
Imp.
2014
1010202
1201
153/19

Importo
€ 500,00

Beneficiario

C.I.G.

Biasia Maggioli di Verona
stampati

Z2B05E87C1
Per € 1.229,50
complessivi

Lì, 17.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio
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