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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura di registri per l'ufficio messi - impegno di 
spesa. 



 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

 

 

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto dei seguenti registri per l’ufficio messi:  
- registri notifiche 
- registri pubblicazioni; 

Atteso  che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 le amministrazioni pubbliche sono 
tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso il servizio di Convenzioni del portale Acquisti 
in rete della P.A. sviluppato da CONSIP su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
attraverso i MEPA; 

Ritenuto dopo avere visionato diverse offerte presenti sul portale MEPA, acquisti in rete, di potere 
procedere all’acquisto di n. 2 registri per le notifiche e di n. 2 registri per le pubblicazioni  al 
prezzo unitario di € . 45,00 cadauno per un importo di €. 180,00  oltre IVA 21% pari ad € 37,80 e 
così per complessivi € 217,80 comprensivo di spese di spedizione; 

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
Visto l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Dare  atto che ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 

102 del 3.8.2009 si attesta il rispetto di cui alla previsione normativa presentando il seguente titolo 
del bilancio corrente capitolo 1.01.02.02 / 30 ad oggetto: Acquisti di libri stampati e materiale di 
cancelleria” che presenta la necessaria disponibilità ; 

Visti gli  articoli 8 e 15 del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
approvato dal C.C. con delibera n. 59 del 2009; 

Considerato  che si può procedere all’affidamento alla ditta INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO 
EDITORE S.A.S.  con sede in Via della Rinascita 9 – 89868 – Zambrone (VV) come da scheda di 
dettaglio allegata alla presente; 

Ritenuto pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa; 
 

DETERMINA 

 
• Di affidare la fornitura di n. 2 registri per le notifiche e di n. 2 registri per le 

pubblicazioni, necessari per il buon funzionamento dell’ufficio messi,, alla ditta 
INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI IL GRILLO EDITORE S.A.S.  – P.IVA 
03028730798 con sede in Via della Rinascita 9 – 89868 – Zambrone (VV) 

• di impegnare a favore della superiore ditta  la somma di ...................................... € 217,80 
• di imputare la suddetta somma come segue: 

− Impegno: capitolo 1.01.02.02 / 30 del bilancio corrente  avente ad oggetto 
"Libri, stampati, cancelleria, riviste,registri, spese ufficio ecc." ......................... € 217,80 

• dare atto che la superiore spesa non supera i 7/12 dello stanziamento previsto nel titolo dell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato 

 

 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  DI STEFANO ANTONINO 

 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 02-07-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 


