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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 760 DEL 07/10/2017
AREA FINANZIARIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE,
TIMBRI ED ETICHETTE (UFFICI VARI) - TRAMITE PORTALE MEPA - DITTA MAIA
SERVIZI DI MANTOVA - CIG ZAD2033D0C
IL DIRIGENTE DELL'AREA
¨
Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di Buste personalizzate, timbri ed etichette varie, necessari a per
garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
¨
Accertato, che tali articoli, personalizzati, non rientrano nella convenzione attivata dalla Agenzia Regionale Centrale
Acquisti – ARCA – della Regione Lombardia;
¨
Tenuto conto che la Ditta MAIA SERVIZI con sede in MANTOVA ( ditta di fiducia di questa Amministrazione) , iscritta nel
MEPA, soddisfa le esigenze esposte in premessa per qualità e prezzo;
VISTA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza
al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con delibera di C.C. n. 22
del 25/07/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Modificato il Piano
Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 –
contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano
esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “variazioni al bilancio
di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano
esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019”;
¨

Ritenuto di provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;

¨
Considerato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del
servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;
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¨

Visti:

- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n.9 del 30/12/2016 prot.31428 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt.107 e
109 del D.Lgs.267/2000;
¨

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 € 287,31=(€ 235,50+ IVA 22% € 51,81)= nei confronti della Ditta MAIA SERVIZI DI
MANTOVA per l’acquisto di Buste personalizzate, timbri ed etichette varie, necessari a per garantire il regolare funzionamento degli
uffici comunali;
2- di imputare la spesa al Bilancio 2017 nel seguente modo:

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

Descrizione

01

03

01

03

0103202

Acquisto
Cancelleria,
Materiale
Consumo

di

3- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.
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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
DODA ELENA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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