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DETERMINAZIONE
N. 177 DEL 22/12/2016

Impegno di spesa per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento acconto TARI
2016 - CIG Z0B1C822E9
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017 e il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.);
Visto il provvedimento del Vice Sindaco prot. n. 814 del 22.03.2016 di nomina di Responsabile
dell’Area Tributi-Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici - Gestione Economica del Personale;
Dato Atto Che
- lo/a scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione
del presente atto;
-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.
-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente
Vista
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in
particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
-la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Constatato che tale assistenza, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e per l'entità della spesa, rientra
nell'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
Vista la necessità di impegnare la somma di € 385,70 oltre IVA 22% di euro sul cap 390/0, a favore
della ditta Intercom srl con sede in San Pietro al Tanagro ( SA ) per il servizio di stampa,
imbustamento acconto TARI 2016;
Visto il CIG Z0B1C822E9
Accertata la regolarità della documentazione suddetta e ritenuto di dovere dare corso al
conseguente atto di impegno di spesa;
Visto l'art.183 del D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate:
Di impegnare la somma di € 385,70 oltre IVA 22% di euro sul cap 390/0, a favore della ditta
Intercom srl con sede in San Pietro al Tanagro ( SA )- P.IVA 03827340658 - per il servizio di stampa,
imbustamento acconto TARI 2016;
Di dare immediata esecuzione al procedimento di impegno di spesa, assumendo direttamente la
relativa responsabilità.
Di Dare Atto che è stato depositato agli atti d’ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da
INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria dell’appalto;
Di Stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità
previste dal regolamento di contabilità del Comune oltre che previa verifica della regolarità
contributiva della Ditta;
Di Individuare quale responsabile del procedimento la rag. Gianfranca Di Luca per gli adempimenti
della presente determinazione.
Di Trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Di Precisare, altresì, che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle fatture
emesse secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti,
con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità della fornitura.
Di Dare Atto che per le erogazioni economiche derivanti dal presente provvedimento saranno
assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26 e 27 D.Lgs 33/2013;
Di Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta;
Di Trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

