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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 63 DEL 06/02/2016
AREA FINANZIARIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E
MODULISTICA PERSONALIZZATA AREA SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA MAYA
DI MANFREDINI MATTEO DI MANTOVA - CIG Z171866575
IL DIRIGENTE DELL'AREA
¨
Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di stampati e modulistica personalizzata per
garantire il regolare funzionamento dell’attività comunale, in particolare dell’Area Servizi alla Persona;
¨
Accertato, che gli articoli da ordinare non rientrano nella convenzione attivata dalla Agenzia
Regionale Centrale Acquisti – ARCA – della Regione Lombardia;
¨
Accertato, dopo indagine di mercato sul portale del MEPA, che la ditta MAIA SERVIZI DI
MANFREDINI MATTEO di Mantova soddisfa le esigenze esposte in premessa per qualità e prezzo;
¨

Ritenuto di provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;

¨

Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il bilancio di previsione 2016;

¨
Dato atto che con Decreto del 28/10/2015 il Ministero dell’Interno ha differito al 31/03/2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
¨
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all’art. 163 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e
quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
¨
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art. 11
comma 17 del D.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 e quindi si utilizzeranno per
l’annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017
approvato con delibera di C.C. n. 54 del 31/08/2015;
¨
Vista la delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile avente per oggetto:
“Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in attesa
dell’approvazione del bilancio di previsione 2016;
¨
Considerato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo
al responsabile del servizio ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90;
¨

Visti:

- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 30/09/2015 prot.21686 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/2000
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¨
¨

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;
Visti in particolare:
1.

l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

2.

l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

3.

l’art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000;

¨
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la Tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA
1-Di assumere un impegno di spesa di € 719,80= (€ 590,00= + IVA 22% di € 129,80=) nei confronti
della Ditta MAIA SERVIZI DI MANFREDINI MATTEO di Mantova (MN) per l’acquisto di stampati,
modulistica personalizzata per garantire il regolare funzionamento dell’attività comunale, in particolare
dell’Area Servizi alla Persona ;
2-di imputare la spesa al Bilancio 2016 in corso di formazione all'intervento:
1010302 (1032/02) Oggetto :” Acquisto Cancelleria, Materiale di Consumo” per € 719,80 =
3. di dare atto che la spesa impegnata non supera 2/12 dello stanziamento assestato;

4- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
CARRA DANIELA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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