
 

 

RG nr 114 del 15/02/2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 
 

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 15/02/2016 
 

 

Oggetto: CIG: Z431863B64 ;Impegno di spesa per l’acquisto di carta per fotocopiatrici e per gli uffici. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 
- Che è necessario procedere all’acquisto di carta formato A/3 e formato A/4 da utilizzare sia 

per le fotocopiatrici in dotazione dell’Ente che per la stampa di atti e documenti degli uffici, in 

quanto le scorte in magazzino stanno per esaurirsi; 

- Che dalla consultazione del MEPA il prezzo più conveniente per il formato A/4 è di € 2,0899 

per risma, più IVA, e per il formato A/3 è di € 5,20 per risma, più IVA, offerto dalla ditta 

Giovanni Varriale srl; 

SENTITO il Responsabile del 1° settore Amministrativo Finanziario; 

VISTO il vigente regolamento comunale  per  la disciplina dei  lavori e dell’acquisizione  di beni e 

servizi  in economia  approvato  con  deliberazione di  commissario straordinario n. 11 del 

15.02.2007;  

VISTO l’art. 33  comma  3 bis del D.Lgs 163/2006  come sostituito con l’ art. 9 comma 4 del  D.L. n 

66/2014,   convertito con modifiche  dalla legge n. 89/2014;  

RITENUTO di dover procedere all’acquisto;  

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore della ditta Giovanni Varriale SRL, via S. Anna dei 

Lombardi 29/30 - 80100 – Napoli P.Iva 07579060638, la somma complessiva di € 381,85 

(312,99+68,86) per l’acquisto di n.100 risme di carta bianca A/4 – marca LASERCOPY – 80 grammi 

al prezzo di € 2,0899 oltre IVA per ogni risma da 500 fogli e n. 20 risme di carta bianca A/3 – marca 

EXECUTIVE – 80 grammi al prezzo di € 5,20 oltre IVA per ogni risma da 500 fogli, in 

considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ PdC finanziario Cap./Art. Importo Frazionabile Esercizio 



 

 

Programma espresso 

in euro 

in 12 di 

esigibilità 

01.02 01.02-1.03.01.02.9999 82 381,85  2016 

      

      

Modalità di finanziamento BILANCIO 

 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, il 

codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente:  

3. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non 

ricorrente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 

della conoscenza; 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

F.to all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 (dott. Simeone Lupoli )  

 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di carta per fotocopiatrici e per gli uffici. 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 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 Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 
esigibilità 

N. 41/16 11/02/2016 381,85 01.02.1.03.01.02.999 2016 



 

 

N.     

N.      

 

 

Note: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

F.to all’originale 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 

un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 15/02/16 

Addì 15/02/16 

F.to all’originale 

                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                     ___________________ 

 

 

 


