COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 378
Del 30/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 617 DEL 30/12/2017

Integrazione impegno spesa acquisto cartucce toner per le fotocopiatrici e stampanti - Codice
C.I.G: ZEA2171E6F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n.
ZEA2171E6F;
Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017;
Premesso che per il corretto funzionamento degli uffici, si rende necessario procedere all’acquisto
di cartucce toner da poter utilizzare per le fotocopiatrici e per le stampanti;
Richiamata la determina n. 604 del 29/12/2017 recante oggetto: Determina a contrattare per
l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione relativa all’acquisto di cartucce toner per fotocopiatore - Ditta FINBUC
S.R.L. – Via dei Laghi 15 – Grottaferrata - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G:
ZEA2171E6F.
Considerato che la ditta ha comunicato relativamente all’ordine diretto di acquisto n. 4052046 che
trattandosi di ordini inferiori a €. 400,00 più iva le spese di spedizione pari a €. 20,00 più IVA sono
a carico del Comune;

Che si rende necessario pertanto integrare l’impegno n. 590/2017 della somma di €. 24,40 IVA
inclusa;
Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, integrare l’impegno n. 590/2017 della somma
di €. 24,40 IVA inclusa;
4) di impegnare la somma complessiva di Euro 24,40, sulla voce 2000/2 impegno 590/2017
bilancio di previsione 2017;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca
Impegno n. 590/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/01/2018
Gadoni, 05/01/2018
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

