COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 33 /A C

AREA CONTABILE

DEL 17 OTTOBRE 2013
Prot. 7013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 168
OGGETTO
Impegno di spesa per la stampa di buoni della mensa scolastica.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 410 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 18 OTTOBRE 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che il Comune di Altissimo gestisce il servizio di mensa scolastica della scuola primaria di
secondo grado “G. Ungaretti” di Via Bauci 27;
Constatato che sono ormai esaurite le scorte di blocchi di buoni pasto che vengono consegnati agli
utenti per accedere al servizio suddetto, acquistati nella primavera del 2012 e che si rende pertanto
necessario procedere all’acquisto di un congruo quantitativo;
Verificata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le
modalità di ordine diretto d’acquisto e richiesta d’offerta;
Constatato che il ricorso al Mercato Elettronico consente un risparmio di tempo e di risorse
nell’acquisizione di offerte e valutazione della loro convenienza;
Ritenuto opportuno, pertanto, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite
affidamento diretto così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico
alla data odiena ed individuata la ditta Grafical Srl di Marano di Valpolicella (VR) che propone una

fornitura di 2.000 blocchetti per il servizio mensa da 10 fogli per un totale di 20.000 buoni, al
prezzo totale di € 520,00 + IVA 22% per un totale di € 634,40;
Considerato che il servizio offerto soddisfa le esigenze dell’Ente e le condizioni economiche risultano
convenienti;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 15/10/2013 con deliberazione immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto, di 2.000 blocchetti da 10 buoni per il servizio mensa
scolastico della scuola G. Ungaretti secondo il preventivo acquisito al Prot. 6944 del 17/10/2013 ed
agli atti dell’ufficio ragioneria;
2) di affidare la fornitura alla Ditta Grafical Srl di Marano di Valpolicella (VR) CIG Z330BDCA2B,
ditta accreditata sul Mercato Elettronico;
3) di imputare la spesa di € 634,40 IVA 22% compresa all’intervento 1040303 del bilancio di
previsione 2013.
Lì, 17 ottobre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONTABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013
Lì, 17 ottobre 2013

Intervento
1040303

Cod. Gest. Uscita
1332

Impegno
238

Importo
€ 634,40

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

