
 

 

RG nr 554 del 27.07.2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 
 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 27/07/16 
 

 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto DRUM stampante Ufficio Elettorale. CIG: ZCC1A9069E 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PREMESSO: 
- Che questo Ente ha un corpo elettorale di circa 13.000 elettori e l’ufficio elettorale provvede 

in proprio alla stampa dei verbali, delle liste elettorali generali e delle liste elettorali sezionali; 

- Che nel corso dell’anno si è votato per due elezioni (refendum e amministrative) e, pertanto, 

nell’arco di pochi mesi si è resa necessaria la stampa per due volte delle liste generali, delle 

liste sezionali e dei verbali; 

- Che l’ufficio ha in dotazione una stampante multifunzione OKI MB471 e a seguito delle 

molteplici stampe effettuate si è esaurito il rullo (DRUM) e quindi si rende necessaria la 

sostituzione; 

- Che il prodotto da sostituire è presente sul mercato elettronico ed offerto al miglior prezzo di € 

48,95, oltre IVA, dalla società dalla società MEGA STAMPA DI MICHAEL ORIGANOS  

con sede in Zona PIP – Lotto 6 – Parabita (LE); 

SENTITO il Responsabile del VII° settore Anagrafe – Elettorale – Politiche Sociali – Cultura - 

Istruzione; 

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 società MEGA STAMPA 

DI MICHAEL ORIGANOS  con sede in Zona PIP – Lotto 6 – 73052 Parabita (LE) P.Iva 

08126170961, la somma complessiva di € 139,57 (114,40+25,17) comprensivi di spese di 

spedizione di €. 16,50 più IVA, per l’acquisto di n. 2 DRUM NERO OKI MB461/471/491 per 

la stampante multifunzione OKI MB471 in dotazione dell’Ufficio Elettorale, in 



 

 

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

viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

12.07 12.07- 

1.03.01.02.999 
1401 139,57  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: ZCC1A9069E; 

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 acquisto DRUM stampante Ufficio Elettorale. CIG: ZCC1A9069E 

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. 393/16  21.07.16 139.57 12.07- 1.03.01.02.999 2016 

N.     

N.      

 

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

…………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………………….. 
Addì 27.07.2016 

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

     Dr. Vincenzo Nasi                                                                                                     Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

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 27.07.2016 

Addì 27.07.2016 

F.to all’originale: 
                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                     ___________________ 

 

 

 


