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DETERMINAZIONE NR. 10 DEL 10/01/2019

OGGETTO: ACQUISTO SCATOLE D'ARCHIVIO PER UFFICIO TECNICO: IMPEGNO
DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Giulia Li Causi
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 10 del 10/01/2019
IL DIRETTORE
Adotta la seguente determinazione.
Considerato che per il funzionamento dell’area tecnica occorre acquistare 100
faldoni in cartone utili alla riorganizzazione complessiva dell’archivio pratiche edilizia
privata.
Ravvisato che il suddetto articolo non rientra tra quelli abitualmente ordinati e
imputati ai tradizionali impegni di cancelleria per cui risulta necessario assumere specifico
impegno di spesa.
Ritenuto opportuno individuare come fornitore la Ditta Errebian SpA, via
dell’Informatica, 8 – 00071 S. Palomba Pomezia (RM);
Dato atto che il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 145/2018 eleva da
mille a cinquemila euro la soglia al di sopra della quale è obbligatorio rivolgersi al Mepa;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- l’art 18 comma 5 del regolamento comunale dei contratti il quale prevede che “per
servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno si
spesa”.
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17/12/2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 ed il bilancio pluriennale per
il periodo 2019-2021;
- il PEG 2019, esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 105
del 27/12/2018.
Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa.
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,
1) di acquistare, presso la Ditta Errebian SpA, (CIG Z9427050EC), n. 100 faldoni in
legno da utilizzarsi per la riorganizzazione straordinaria dell’archivio pratiche edilizie
dell’ufficio tecnico, al costo unitario di euro 2,50 iva esclusa;
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2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
ordinamento

2019
vecchio 101802 - 100

Descrizione

Cancelleria servizi generali

Titolo/Missione/
Programma

1 . 1 . 11

PdC finanziario U 1 03 01 02 001

CIG

Z9427050EC

CUP

Creditore

Errebian SpA – via dell’Informatica, 8 – 00071 S. Palomba Pomezia (RM)

Causale

Acquisto faldoni in legno per archivio UT

Importo

€ 305,00

Spesa non X
ricorr.

Impegno n.

3) di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”
- di aver proceduto all’accertamento della regolarità contributiva (DURC) in sede di
liquidazione della precedente fattura di acquisto;
- i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
4) di dare, altresì, atto che i fornitori:
- dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- dovranno dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
5) di pubblicare, ai sensi del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
amministrazione trasparente il presente impegno di spesa.

