
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

 
Determina del settore n. 38 

 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 53 Data: 08/05/2015 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICI O 
SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTESTUALE DISIMPEGNO  DETER MINA 
46 DEL 24/04/2015                 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
 
 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 43 del 18/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 57 del 13/01/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 

 

PREMESSO CHE, nell’anno 2007 l’Ufficio Servizi Demografici, è stato dotato di stampante laser modello 
LASER A4 SAMSUNMG ML-2570; 
 
PRESO ATTO che il toner per detta stampante, risulta in fase di esaurimento e che l’ufficio ha necessità di 
reperire a breve termine  toner di ricarica così specificato: 

TONER per stampante LASER  A4  SAMSUNG - ML2570 
CODICE CARTUCCIA D119S/ELS - TONER ORIGINALE 
 

QUANTIFICATO il fabbisogno mensile di toner per l’Ufficio servizi demografici con particolare riferimento ai 
prossimi adempimenti inerenti le consultazioni elettorali che comportano la necessità di dotare l’ufficio degli 
strumenti indispensabili alle previste  stampe  con scadenze inderogabili; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della provincia di Forlì Cesena n.15785/W/2015/S.E.  del 27.03.2015  di 
convocazione ,per domenica 31 maggio 2015 ,con eventuale turno di ballottaggio  domenica 14 giugno 2015 
,dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale , 
 

CONSIDERATO CHE trattandosi di elezioni comunali,tutte le spese relative alla organizzazione e 
attuazione delle elezioni  sono a totale carico del Comune,  

 
DATO ATTO che, il fabbisogno relativo alle necessità dell’Ufficio Elettorale viene a configurarsi come 

necessità improrogabile e non sottostante alle limitazioni degli acquisti in 12° derivanti dall’assenza degli 
strumenti di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 ad oggi in fase di predisposizione; 

 
DATO ATTO che, per il fabbisogno relativo alle necessità dell’ufficio servizi demografici, la quantificazione 

viene effettuata in base alla percentuale prevista in assenza degli strumenti di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 ad oggi in fase di predisposizione; 

  
   DATO ATTO che l’ordine di acquisto di cui alla determina numero 46 del  24/04/2015 
Non è andato a buon fine per esplicito rifiuto della Ditta fornitrice e che, pertanto, si è proceduto, in data 
odierna, all’espletamento di nuovo ordine di acquisto; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa; 
 
VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 450 così come modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 
maggio 2012, n. 52, sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 “le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 
 
VERIFICATO che in data 08/05/015  sul MEPA è stata riscontrata la seguente offerta per la fornitura di 
TONER PER STAMPANTE-SAMSUNG ML-2570 originale  con le caratteristiche previste per la situazione di 
specie: 
nome commerciale Cartuccia Toner  Samsung  MLT-D119S-nero –originale-Cartuccia toner  
 prezzo unitario di € 34,00 x 7 toner = €  238,00 + IVA al 22% pari a € 52,36 per un totale complessivo di € 
290,36 Più spese di spedizione pari a euro 18,00 + IVA 22%  euro 3,96 per un totale di euro 21,96 ed un 
totale complessi vo di spesa di euro 312,32 
 Fornitore  Ditta  C2 Via Ferraroni,9 26100 CREMONA  
  
DATO ATTO che per esigenze organizzative l’ufficio ha necessità di utilizzare la stampante in dotazione 
anche per lo svolgimento delle attività connesse alle consultazioni elettorali del  31/05/2015, prevedendo per 
tali attività il consumo di n.3 toner; 
 
DATO ATTO che la spesa di n. 3  toner è quantificata in euro  133,85 IVA e spese di imballaggio e 
spedizione comprese, 



 

 

DATO ATTO che la spese per i rimanenti numero 4 toner per utilizzo dell’ufficio è pari ad € 178,47 IVA e 
spese di imballaggio e spedizione comprese; 
 
VISTI altresì 

• la legge del 13/08/2010 n. 136 “piano straordinario del Governo contro le mafie nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia” art. 3 e 6; 

• il DL 121/11/2010 N. 187  convertito in legge 21/ del 17/12/2010; 
• determinazioni  Avcp n. 8 del 18/11/2010 e 10 del 22/12/2010 e in ultimo  la n. 4 del 07/07/2011 

norme che hanno introdotto le misure di tracciabilità finanziaria stabilenti che l’obbligo in oggetto  
riguarda tutte le forniture al Comune, sia che si tratti di servizi (l’AVCP ha ritenute incluse non solo le 
imprese, ma anche tutti i professionisti) sia che si tratti di bene, anche di importo ridotto 
specificando che è irrilevante, anche la modalità con cui è avvenuto l’affidamento  essendo compresi 
anche gli affidamenti diretti; 

ATTESO che l’ufficio avendo già provveduto  in relazione al precedente ordine  alla richiesta all’Autorità di 
vigilanza il codice CIG, ritiene di procedere  al mantenimento dello stesso numero di codice ed alla sola 
rettifica dell’importo  e che,pertanto, il CIG è il seguente: Z1314377AB; 
 
ATTESO altresì che: 
• l’ufficio ha provveduto in sede di ordinazione a richiedere gli estremi identificativi del c/c dedicato, anche 

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché la dichiarazione sostitutiva del DURC – 
Documento unico di regolarità contributiva  (14-bis Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro 
stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono 
produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di 
regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.) 

 
VISTO: 
- lo Statuto Comunale; 
-il D.L.gs 267/2000 
- l’ art. 16 del Regolamento Comunale  di Contabilità  
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse  in premessa narrativa e che si intendono riportate integralmente: 
 
1. di procedere all’impegno di spesa, per l’acquisto di n7  toner per la stampante Samsung ML-2570 in uso 

all’ufficio SSDD; 
 
2. di effettuare l’ordinazione presso il sito web www.acquistinretepa.it riservato agli acquisti da parte della 

Pubblica Amministrazione;  
 
3.  imputare l’importo di  € 312,82 nei seguenti capitoli di spesa: 
- per € 178,47  (N.4 TONER COMPRESO  IVA E SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 
PER UTILIZZO SERVIZI DEMOGRAFICI)  al cap. 265  cod. 1010102  del  Bilancio  di previsione per 
l’anno 2015 in corso di approntamento dove sarà allocata la necessaria disponibilità,  
- per € 133,85 (N.3 TONER  COMPRESO IVA E SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE PER 
ADEMPIMENTI ELEZIONI) al cap. 32  codice   ”SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL 
COMUNE)”  del Bilancio di Previsione 2015  in corso di predisposizione dove sarà  allocata la necessaria  
disponibilità; 
 
4.stante il fatto che l’acquisto della determina n.46/2015 non è andato a buon fine di  disimpegnare la 
somma di   € 256,20 nei seguenti capitoli di spesa: 
- per € 146,40 (N.4 TONER PER UTILIZZO SERVIZI DEMOGRAFICI)  al cap. 265  cod. 1010102  del  
Bilancio  di previsione per l’anno 2015 in corso di approntamento dove sarà allocata la necessaria 
disponibilità,  



 

 

- per € 109,80 (N.3 TONER PER ADEMPIMENTI ELEZIONI) al cap. 32  codice   ”SPESE PER ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE)”  del Bilancio di Previsione 2015  in corso di predisposizione 
dove sarà  allocata la necessaria  disponibilità 
 
5. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, l’acquisizione 
della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura. 
 
La presente determinazione: 
 
� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267 
del 18 agosto 2000; 

 
� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� ha immediata esecuzione; 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 
Il responsabile del procedimento          Il responsabile del servizio 
         Bovicelli Patrizia          Giovacchini dott.ssa Giancarla 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 08/05/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì 08/06/2015 
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


