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Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

A ouctnLqra
ú coptt

di determina del Responsabile dell'Area Ammínistrativo-Finanzíaria

/y'o 154 / 2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Acquisto toner per
mercato elettronico della pubblica
spesa. CIG: Z4A I F745DA.

stampanti mediante procedura sul
amministrazione (MEPA) Impegno di

L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di luglio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Fínanziaria, giusto prowedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittímato

a svolgere lefunzioní di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n" 267 e ss. mm.

ed íí.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contqbilîtà;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Ufficí e dei Servizi;

vísto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

vísto il D. Lgs. 267/2000 e s.m" e i.;

vísta I'insussistenza dí sítuazîoni di incompatÌbilità e comunque delle sítuazíoní di

ínconferibílità ed íncompatibilità dí cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

vísto il bilancio di prevísíone 2017/2019 in uno con î suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Premesso che occorre procedere tempestivamente all'acquisto di toner per le stampanti in uso
presso gli uffici di ragioneria, tributi e vrgrlanza del Comune.
Premesso che la sottoscritta Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, sul presente
prowedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa, ai sensi dell'art. 141 bis D.L. n.

17412012, convertito in L. n. 21312012, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente
pròwedimento con le regole di finànza puUUtica. ai senii dell artl-g ó.1-léiièià a) D.t. n- 7812009
convertito in legge n.10212009.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
I'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, perlanto, si rilascia il parere preventivo di
cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n.
412013.
Dato atto che:
. sul MEPA di Consip è possibile acquistare la precitata fornitura, per I'importo complessivo di €
400,00 iva esclusa;
. è possibile effettuare ordine diretto di acquisto sul MEPA verso il fornitore contraente HARD
AND SOFT HOUSE, con sede legale in Battipaglia (Sa), alla via S.S. n. 19 n. 31133, p. iva
02762870653.
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 487,30
comprensiva di IVA, imputando la relativa spesa alla UEB 01.02.1.03 del bilancio di previsione
finanziario 2017l2AD, cap.770050/1 del PEG.
Visti:
- il D. Lgs.vo n.26712000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi"

DETERMINA

1) di affidare alla società HARD AND SOFT HOUSE, con sede legale in Battipaglia (Sa), alla via
S.S. n. 19 n. 31133, p. iva 02762870653, individuata attraverso il MEPA, f incarico per la fornitura
di cui in oggetto, meglio descritta in narrativa, per i motivi espressi in premessa, che qui si
intendono interamente riportati e trascritti;

2) di impegnare la somma complessiva
spesa alla UEB 01.02.1.03 del bilancio
PEG;

€ 487,30 comprensiva di IVA, imputando la relativa
previsione frnanziano 201712019, cap. 17005011 del

di
di

3) di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;

4) di dare atto che il codice CiG assegnato alla presente procedura è: Z4AIF745DA;

5) di dare atto, altresì, sensi e per gli effetti di cui all'arlicolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.
26712000, di aver accertato preventivamente, presso I'ufhcio finanziario, che il programma dei
pagamenti connessi al presente atto e' compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole dr frnanza pubblica;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo*contabile di cur

all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n. 26112000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui



parete favorevole'è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
sottoscritto responsabile del servizio;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 1,24 del
D. Lgs.vo n.26712000.

Awerso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al

pubblicazione o\.vero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data

di pubblicazione dando atto che il termine per proporre I'impugnazione decorre dal giorno in cui sia

scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Il Segretario Comunale

f,to ilott.ssa Paola Aliberti



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento reîrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di coperturafinanziaria, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000.

Li,

0 J ;1CIú 1til1 IL RESP)NSABILE dett'AREA AMMINISTRATIV)-FINANZIARIA

.f.to dott.ssa Paola Aliberti

PU:BBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal :' p,cesì per 15 giorni
consecutivi $i4002i,Ìf
Lì, n3AtilJi,;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.

f,to dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI C'ONFCIRIVIITA'

La presente è copia conforme all'originale.

TAVOVINAA{ZIARIA


