
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  217  del   30/04/2015 
Registro di Settore N.  18  del   30/04/2015 

OGGETTO : 
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER BIBLIOTECA  

________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  9  del  19.06.2009,  prot.  n.  6623,  di
conferimento  delle  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Cultura  e  Biblioteca  alla
signora Costanza Lorefice, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  69  in  data  16.06.2004,
esecutiva,  con  la  quale  si  individuavano  i  Responsabili  dei  Servizi,  ai  sensi  del
Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 127/97 ora art.  107  del decreto  legislativo  n.
267/2000;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 19.06.2009,
con  la  quale  si  approvava  l'aggiornamento  delle  strutture  organizzative  e  del
funzionigramma ai fini della valutazione delle posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 14.11.2014 con la
quale si assegnavano gli obiettivi di gestione  e  i relativi interventi ai responsabili dei
servizi,  per  l'assunzione  degli  atti  di  gestione  finanziaria  relativamente  al  bilancio
2014;

VISTA altresì la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  95  del  30.12.2014
con  la  quale  si  confermava  tale  attribuzione  per  l'anno  2015,  nelle  more
dell'approvazione del relativo bilancio, sulla base del bilancio assestato 2014;  

Considerato  che si rende necessario  l'acquisto  di toner per la  stampante  e  la
fotocopiatrice  in  dotazione  alla  biblioteca  comunale  per  garantire  il  suo  regolare
funzionamento;

Ritenuto  che  il  materiale  suddetto  è  stato  reperito  attraverso  il  mercato
elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Ritenuto  di  affidare  la  fornitura,  a  mezzo  mercato  elettronico,  alla  ditta
Duplirex srl di toner così come descritto meglio nell'allegata bozza di ordine diretto  di
acquisto e per complessive € 656,36 ( I.V.A 22% inclusa );
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Ritenuto  pertanto  di  provvedere  ad  impegnare  la  spesa  sopra  descritta  nel
rispetto dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto che è stato acquisito il CIG : n. Z6B145E288;

Dato Atto che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, è reso con la sottoscrizione del presente atto
come previsto nel regolamento sui controlli interni;

Riscontrata  l'assenza  di  incompatibilità  o  conflitto  d'interessi  da  parte  del
responsabile del procedimento  e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art.  6  bis
della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RIlevato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n.
633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva
indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015  sugli acquisti di beni e servizi
verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa,  la somma complessiva di 

€ 656,36 (iva inclusa, CIG Z6B145E288) a favore di DUPLIREX SRL -  VITTORIO
EMANUELE II, 3 - 20045 BESANA IN BRIANZA MB - Codice Fiscale: 09846990159
-  Partita IVA: 00983030966;  

• di imputare la spesa all'intervento 1050102 (cod. SIOPE 1203), capitolo 

2015/1476/23  denominato "MATERIALE INFORMATICO" del redigendo bilancio
2015, .

Il Responsabile Del Servizio

 Costanza Lorefice

                               

Visto: l'assessore

Anna Cazzaniga
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  217  del  30/04/2015

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2015 1201 1476 23 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lÏ  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lÏ  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lÏ  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lÏ       06/05/2015

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione Ë stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   06/05/2015   al   21/05/2015

Costa Masnaga, lÏ       06/05/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarit‡ contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4∞, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267
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