COMUNE DI CARRODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
C.A.P. 19020

Numero

Data

36

8 Giugno 2015

OGGETTO:

Tel. 0187893324

Fax 0187893900

Area Contabile - Servizio Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Acquisto toner per stampanti e materiale di cancelleria. Assunzione impegno di
spesa.
Codice CIG: ZC114E2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i toner, per le stampanti in uso degli uffici, si sono esauriti, e che è, altresì
necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per il buon funzionamento degli uffici
stessi
CONSIDERATO che ci si è rivolti alla Ditta Myo s.r.l. società unipersonale di Torriana (RN)
abituale fornitrice di questo comune;
ATTESO che la predetta Ditta ha formulato l’allegata offerta complessiva di € 2.212,08 + IVA
22% per un totale complessivo di € 2.698,74, per la fornitura di toner per le stampanti e per
materiale vario di cancelleria;
RITENUTA l’offerta della predetta ditta congrua ed adeguata;
RICHIAMATO l’art. 33, comma 3 bis, ultimo periodo, del DLgs. n. 163/2006;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, che ha prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
VISTO l’art. 163, terzo comma, del DLgs. 267/2000 che prevede, per gli enti locali, l’automatica
autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del
bilancio sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 è possibile
impegnare le spese nei limiti dello stanziamento del bilancio 2014;
VISTI gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2014;
RICORDATO che lo stesso art. 163, al primo comma, stabilisce che nel periodo dell’esercizio
finanziario si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con conclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il DLgs. 18.08.2000 n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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DATO ATTO che, con decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato prorogato al 30
luglio 2015;
DATO ATTO, altresì’, che il bilancio di previsione non è’ stato ancora approvato e risulta
ancora in fase di predisposizione;
VISTO l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs N. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio fino
alla data di cui sopra;
VISTO il decreto sindacale prot, n. 2189 del 27/05/2014 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni in
forma associata nei Comuni di Carrodano e Carro (Provincia della Spezia);
RICHIAMATE:
-

-

la deliberazione del C.C. n. 4 del 18/01/2013, esecutiva ai sensi di legge ,con la quale e’
stato approvato il Regolamento di contabilità’;
la deliberazione del C.C. n. 15 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016;
la deliberazione G.C. n. 39 del 30.04.2014 ad oggetto: Piano di assegnazione delle
risorse e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio finanziario 2014”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 13 gennaio 2015, esecutiva, con la quale è stata
assegnata l’attribuzione provvisoria ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie
per la gestione esercizio finanziario 2015;

DATO ATTO che nel caso di specie trattasi di impegno di spesa non suscettibile di
finanziamento in dodicesimi atteso che i pagamenti devono essere effettuati necessariamente
entro la data prestabilita;
RISCONTRATA ed ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 la regolarità’
tecnica del presente atto nonché la regolarità’ e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

1)
di affidare alla Ditta Myo s.r.l. società unipersonale di Torriana (RN) la fornitura di toner
da destinare alle stampanti in dotazione agli uffici e materiale vario di cancelleria da destinare
ai vari uffici del Comunedi cui all’allegato preventivo che si allega sotto la lettera “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale pari ad € 2.218,08 + Iva 22% per un
totale complessivo di € 3.295,42;
2)
di impegnare la somma di € 2.698,74 a favore della ditta Myo s.r.l. di Torriana (RN),
imputando la relativa somma all’intervento 1010202, Cap. 94 voce “Spese funzionamento e
mantenimento uffici comunali” del bilancio 2015 in corso di formazione;
3)
di dare atto che la fornitura è affidata a condizione che sia osservato l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge;
4)
di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su
presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato per l’affidamento in oggetto, come verrà
comunicato dalla ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra Alba Raggi, Istruttore Direttivo, e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0187/893324.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAGGI Alba)
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Data 08/06/2015
Il Responsabile del Servizio
(Alba Raggi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
N.
N.

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

08/06/2015

€ 2.698,74

94

2015

€

Note: ...............................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alba Raggi)
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

N.__________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69) per
quindici giorni consecutivi

dal ____________________ al ____________________

Data

Il Messo Comunale

