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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO) *’

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borgett0.pa.it
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AREA 2"
A (Ragioneria generale — Finanze — Tributi — Personale - Economato)

PROT. GENERALE N° 3 3 4 DEL 03 “O4 11

DETERMINA N° 55 DE|_4z,,5/A/1
OGGETTO: Acquisto stampati ufficio Anagrafe: affidamento tipografia Fiorello di Partinico

(PA) e impegno di spesa. COD. CIG: Z§ A/1 EQFQ4 E

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa a||'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Visto |’art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina Fesercizio provvisorio e
gestione provvisoria;

Visto il Decreto sindacale n° 74 del 30/12/2016 con il quale é stato conferito |’incarico
di Responsabile de||’Area 2" Economico finanziaria al Dott. Sciacchitano Antonino;

Vista la nota prot. n° 7110 del 23/05/2017, pervenuta da parte del Responsabile del
Settore Demografico Dott.ssa Leto Clelia, avente ad oggetto la richiesta urgente di stampati
per |’ufficio Anagrafe, considerato I'imminente esaurimento delle scorte disponibili;

Visto il comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il quale
prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad €
40.000,00 pub essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio;

Visto il preventivo, assunto al prot. n° 6870 del 18/05/2017, pervenuto da parte della
Tipografia Fiorello, di Fiorello Paolo & C. s.n.c., a seguito indagine di mercato;

Dato atto che la spesa complessiva di € 512,40 IVA inclusa, puc‘: essere fronteggiata
con imputazione al capitolo 290/60 “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici”
del bilancio 2017, in corso di formazione, Conto P.|. U. 1.03.01.02.000, che presenta
sufficiente disponibilité; _

Considerato che trattasi di spesa indifferibile ed urgente; '
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é

stato attivato il segugnte codice CIG Z $3/1€ §FQ1£7'
R|tenuto dovere provvedere In mento;

PROPONE

1) Impegnare, per Ia causale di cui trattasi, l’importo complessivo di € 512,40 IVA al 22%
compresa, 290/60 “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici” del
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bilancio 2017, in corso di formazione, Conto P.I. U. 1.03.01.02.000, che presenta
sufficiente disponibilita;

2) Provvedere alla liquidazione a fornitura effettuata e a presentazione di regolare
fattura. $3“ E D16)

A1 ' sabile del d' t,> _, proce Imeno
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Parere Tecnico Data Q I I F nzionario
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ ARI

Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000
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Visto:

si attesta che II pr senta atto é contabilmente regolare e dotato dell copertura finanziaria
Borgetto II QQ I211 '1?-
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Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto II parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile

deIl'area economico — finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata Ia propria competenza in 1"nerito aII'adozione del presente provvedimento;
Visto II vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trscri a,senza modifiche ed
integrazioni; ’
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