
 

 

RG nr 289 del 07.04.2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Determinazione n.  12 del  07.04.2016 N. 289 R.G. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che è necessario procedere all’acquisto di carta 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; 

RILEVATO che dalla consultazione del MEPA il prezzo più conveniente è quello praticato dalla 

ditta CI.MA. s.r.l. per il formato A/4, di € 2,10 per risma, più IVA; 

VISTO che il prodotto è in possesso dell’etichetta Ecoambientale “ECOLABEL” conforme ai CAM 

di cui al D. M. 04/04/2013 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” 

per  tipologia di Carta Vergine o mista; 

SENTITO il Responsabile del 1° settore Amministrativo Finanziario che ha richiesto la fornitura un 

congruo numero di risme per la stampa dei ruoli dei tributi; 

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 il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 12241  del 6.8.2015 e proroga prot. 

2096 del 8/2/2016, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi con 

l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

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 CI.MA s.r.l., via Benevento n. 189  - 80013 

– Casalnuovo di Napoli (NA) P.Iva 06038961212, la somma complessiva di € 1.281,00 

(1.050,00+231,00) per l’acquisto di n.500 risme di carta bianca A/4 dalle caratteristiche in premessa 

indicate al prezzo di € 2,10 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: 

 

OGGETTO:   Impegno di spesa per l’acquisto sul MEPA di carta per fotocopiatrici e per gli uffici – in 

fibra vergine o mista conforme al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 04/04/2013 – GURI n. 102 

del 03/05/2013 – CIG. ZB8191FE92  



 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabil

e in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

01.02 01.02-1.03.01.02.9999 82 1.281,00  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: ZB8191FE92; 

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 sul MEPA di carta per fotocopiatrici e per gli uffici – in fibra vergine 

o mista conforme al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 04/04/2013 – GURI n. 102 del 03/05/2013 – CIG. 

ZB8191FE92 

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.  201/16 31.03.16 1281.00 01.02-1.03.01.02.9999 2016 

N.     

N.      

 

Note: …………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………… 

…………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………………….. 
Addì 07.04.2016 

F.to all’originale:                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                             (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra 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 07.04.2016 

Addì 07.04.2016 

F.to all’originale:                                                                                          IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                  ______________________ 

 

 

 


