COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Provincia di Pistoia
Via Garibaldi, 8 – cap 51013 Chiesina Uzzanese Tel. 0572/41801 – Fax 0572/411034

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE
DETERMINA N. 64 del 26 AGOSTO 2016
OGGETTO: Acquisto ricambi per stampanti. Impegno di spesa e affidamento della fornitura.
La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e
Personale, come da decreto sindacale n° 3 del 29/02/2016;
CONSIDERATO che e i toner di ricambio per alcune stampanti in dotazione, stanno per
terminare;
CONSIDERATO che tali materiali sono disponibili presso gli strumenti elettronici forniti da
Consip, leggasi nello specifico Me.Pa.;
CONSIDERATO che le offerte presenti per gli articoli in esaurimento, erano di importo
molto simile, con differenze nell’ordine di pochi euro;
RITENUTO di procedere all’acquisto dei prodotti, selezionando i fornitori, in modo da
avere il maggior numero di articoli dal singolo fornitore, tenendo di conto dell’importo finale della
fornitura;
CONSIDERATO che lo strumento ME.PA., impone di acquistare prodotti per un minimo di
€. 400,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che il fornitore individuato proponeva tutti gli articoli richiesti, ad un
prezzo di €. 1.001,82 compreso IVA;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge
10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di
servizio, attraverso apposito parere
PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 07 agosto
1990, è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale;
DETERMINA
di acquistare il toner per stampanti dalla ditta C2 srl di Cremona;
di impegnare la spesa di €. 1.001,82 quale spesa necessaria all’acquisto del prodotto di cui
sopra, con imputazione al capitolo 92/00 “Spese per acquisto macchine e materiale da ufficio”
per €. 735,82, al capitolo 82/04 “Spese per manutenzione mobili e macchine da ufficio” per €.
266,00, affidati alla gestione di questo settore, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di assegnare alla fornitura il codice CIG. Z911AFF317;

1)
2)

4)

la liquidazione ed il pagamento della spesa, a cura degli organi competenti, a prestazione
effettuata, dietro presentazione di fattura, vistata per regolarità e liquidata da questo ufficio,
sempre che l'importo non superi i limiti massimi dell'impegno assunto, senza necessità di
ulteriore determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO, CONTABILE E PERSONALE
Tiziana Benedetti

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1
dell'art. 49 della L. 267 del 18.08.2000.
Impegno nr. 2196/2197 DEL 26/08/2016
Beneficiario: C2 SRL
DATA

26 agosto 2016 -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____Tiziana Benedetti_____

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto del Settore Segreteria
Generale e viene trasmessa:

- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi

