
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. 27 DEL 11-04-2018

Registro Generale n. 85

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TOVAGLIOLI A "C" PER LA
SEDE COMUNALE E MATERIALE VARIO CANCELLERIA.

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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DATO ATTO che si è reso indispensabile procedere all'acquisto di tovaglioli asciugamani
per i bagni della sede comunale e materiale vario di cancelleria;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta:

- "GIMAR s.r.l." di Corropoli che si dichiara disponibile alla fornitura di tovaglioli
asciugamani piegati a "C" al prezzo di € 42,00 oltre l'iva a confezione di 3840 tovaglioli e
materiale vario d'ufficio punti per spillatrici, dorsetti per rilegatura e cartelline sintex il tutto
compreso gli asciugamani al prezzo di € 174,60 oltre l'iva;

ACCERTATO che nella legge di stabilità 2016 il comma 502 ha modificato l'art. 1 comma
450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 per cui per gli acquisti di importo pari o inferiore a
€ 1000,00 possono essere effettuati senza il ricorso al MEPA;

Vista l'urgenza dell'acquisto del materiale sopra descritto;;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto del suddetto materiale per evitare il disagio
dovuto alla mancanza di asciugamani nei bagni;

D E T E R M I N A

1)- DI IMPEGNARE a favore della Ditta:

GIMAR s.r.l. di Corropoli la somma di € 174,60 oltre l'IVA;

CIG:ZBA23208FA

2)- DI IMPUTARE la spesa di € 48,60 oltre l'iva al cap.94 del corrente bilancio;
" " la spesa di € 126,00 oltre l'iva al cap. 82/3 del corrente bilancio;

3)-DI PROVVEDERE con successiva determinazione alla liquidazione della somma a seguito
di presentazione di relativa fattura.
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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 11-04-2018 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 19-04-2018 al 04-05-2018

Lecce nei Marsi 19-04-2018 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


