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

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

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 8 DEL 23-02-2017

Registro Generale n. 61

Oggetto: IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
PER SCUOLA MATERNA-DITTA INGROSCART S.R.L. DI
AVEZZANO.

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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Ritenuta la necessità ed urgenza, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento
dei vari servizi d'istituto, di dover richiedere, alle ditte di fiducia normali fornitrici, la
fornitura dei beni e dei servizi di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Dato atto che le stesse ditte si sono dichiarate disposte a dar tempestivamente corso alle
forniture richieste, alle consuete condizioni generali, e considerati i prezzi richiesti
convenienti rispetto a quelli correnti di mercato, per cui é da ritenere certamente vantaggioso
per l'Ente il ricorso alla trattativa privata.

-Visto che il comma 502 della legge di stabilità 2016 ha modificato l'art. 1 comma 450
della Legge 27 dicembre 2006 n. 496 per cui per gli importi inferiori a € 1000,00 si può non
fare ricirso al MEPA;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

1)- DI IMPEGNARE a favore della ditta INGROSCART s.r.l. di Avezzano la somma di €.
265,68 IVA compresa, CIG : Z4C1D870A3 per fornitura di materaile di cancelleria per la

scuola materna;

2)- DI IMPUTARE la spesa complessiva per un totale di €. 265,68 al cap. 648/0 del corrente
bilancio

3)-DI PROVVEDERE con successiva determinazione alla liquidazione delle somme a seguito
di presentazione di relativa fattura.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

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

Lecce nei Marsi 23-02-2017 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 02-03-2017 al 17-03-2017

Lecce nei Marsi 02-03-2017 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


