
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 21 DEL 22-02-2018

Registro Generale n. 49

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CANCELLERIA SCUOLE DELL'OBBLIGO.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Vista la richiesta della scuola dell'obbligo con la quale si chiede l'acquisto di materiale di
cancelleria per la didattica delle scuole materne, elementari e medie;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;

Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di
aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo
328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Visto il preventivo della cartolibreria INK HEART di Incarnati Luigina con sede in Corso
Italia 72 Lecce nei Marsi che si è resa disponibile alla fornitura del materiale occorrente come
da preventivo al prezzo di € 212,71;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

Di impegnare a favore della Cartolibreria INK HEART con sede in Lecce nei Marsi Corso
Italia n. 72, la somma di € 212,71oltre l'iva per i motivi espressi in premessa con imputazione
della somma ai seguenti capitoli:

Cap. 648 - Acquisto beni consumo scuola dell'infanzia € 62,55 oltre l'iva;

Cap. 692 - Acquisto beni consumo scuola elementare € 133,81 oltre l'iva;

Cap. 734 - Acquisto beni consumo scuola media € 16,35 oltre l'iva;

per un totale di € 212,71 oltre l'iva
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 22-03-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 08-03-2018 al 23-03-2018

Lecce nei Marsi 08-03-2018 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


