COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 323 del 23/04/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Acquisto prodotti igienici. Approvazione preventivo e assunzione impegno di
spesa. Ditta Di Sanzo Francesco. CIG: Z4622A5658
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Responsabile del Procedimento del Servizio Economato nominata
con determina Dirigenziale n.495 del 04/08/2017, sottopone la seguente proposta di
determinazione al Responsabile dell’Area I AA.GG. ed Ecomico Finanziari
Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di prodotti igienici per i locali
comunali, sulla base del fabbisogno dei vari uffici delle Aree e per garantire il corretto
funzionamento dei servizi;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito questa Amministrazione ha richiesto
apposito preventivo alla ditta Francesco Di Sanzo Via Petrarca 14/B Campofelice di
Roccella(PA) P.IVA 037882470821 ditta iscritta al MEPA – Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Visto il preventivo di spesa di Euro 313,27 presentato dalla Ditta Di Sanzo Francesco,
acquisito al prot. n.4509 del 01/03/2018, e allegato alla presente determinazione;
Rilevato, inoltre che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra nel disposto
del vigente regolamento per le forniture e i servizi effettuabili in economia;
Visto l’art.1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 8c.d. Legge di stabilità
2016 che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti inferiori a Euro
1.000,00 la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA;
Vista l’attestazione di regolarità del DURC – Documento unico di regolarità contributiva,
rilasciato in data 15/01/2018 e scadenza 15/05/2018, alla Ditta Di Sanzo Francesco dal
sistema telematico INPS – Durc On Line;
Accertata la congruità dell’offerta presentata e di dover approvare il preventivo di spesa;
Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa di Euro 313,27 Iva
compresa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamata la delibera di C.C. n. 52 del 09/11/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
Visto il vigente regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in
economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 01/03/2012 che disciplina le
modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione dei lavori, la fornitura di servizi in
economia;
Visto il TUEL N. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
PROPONE
Di approvare per i motivi esposti in premessa, il preventivo di spesa acquisito al
protocollo n. 4509 del 01/03/2018 e conseguentemente di affidare la fornitura in oggetto
alla Ditta Di Sanzo Francesco con sede in Via Petrarca 14/B Campofelice di Roccella
(PA);
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al d.Lgs n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 313,27 (IVA inclusa)
quale corrispettivo da pagare per la fornitura in oggetto;
Di imputare la spesa complessiva di Euro 313,27 nel seguente modo:
Euro 219,60 al capitolo 102004 Mis.1- Prog06 Tit.1 Mac 03 denominato “ Acquisti diversi
economato ” del Bilancio provvisorio di previsione 2018;
Euro 93,67 al capitolo 102008 Mis.3 Prog01 Tit.1 Mac 03 denominato “Acquisti diversi
economato” del Bilancio di previsione 2018;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura
elettronica, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC;
che la presente determina verrà pubblicata all’Albo del Comune e sul sito web istituzionale
del comune.
Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott.ssa Rosa Sunseri)

IL RESPONSABILE DELL’AREA I
AA.GG ED ECONOMICO FINANZIARI

Richiamate:
la Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2018 relativa alla nomina del sottoscritto di
Responsabile di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169,183/9 del decreto legislativo
267/00;
DETERMINA
Di approvare per i motivi esposti in premessa, il preventivo di spesa acquisito al
protocollo n. 4499 del 01/03/2018 e conseguentemente di affidare la fornitura in oggetto
alla Ditta Di Sanzo Francesco con sede in Via Petrarca 14/B Campofelice di Roccella;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al d.Lgs n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 313,27, quale
corrispettivo da pagare per la fornitura in oggetto;
Di imputare la spesa complessiva di Euro 313,27 nel seguente modo:
Euro 219,60 al capitolo 102004 Mis.1- Prog06 Tit.1 Mac 03 denominato “ Acquisti diversi
economato ” del Bilancio provvisorio di previsione 2018;
Euro 93,67 al capitolo 102008 Mis.3 Prog01 Tit.1 Mac 03 denominato “Acquisti diversi
economato” del Bilancio di previsione 2018;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura
elettronica, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC;
che la presente determina verrà pubblicata all’Albo del Comune e sul sito web istituzionale
del comune;
Il RESPONSABILE DELL’AREA I
(Dott. Antonino Taormina)
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 1940 del: 19/04/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Acquisto prodotti igienici. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa. Ditta Di
Sanzo Francesco. CIG: Z4622A5658
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 102004 ACQUISTI DIVERSI ECONOMATO.
Classificazione di bilancio: 0106103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 19/04/2018

219,60 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 1941 del: 19/04/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Acquisto prodotti igienici. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa. Ditta Di
Sanzo Francesco. CIG: Z4622A5658
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 102008 ACQUISTI DIVERSI ECONOMATO.
Classificazione di bilancio: 0502103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 19/04/2018

93,67 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

