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IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

Lì, 16/09/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 16/09/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 440 del 16 settembre 2013
Oggetto: Servizio Affari Generali: assunzione di spesa per fornitura materiale vario di
cancelleria.
IL Segretario-Direttore

CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria per il regolare
funzionamento degli Uffici ;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del DL 52/12
convertito in Legge n. 94/2012 è stata effettuata apposita verifica sul MePa – Bando “Cancelleria 104Cancelleria ad uso ufficio e didattico” con affidamento della fornitura alla Ditta Hartex Group con sede in
Triuggio (MB) che dispone del materiale individuato per caratteristiche, anche peculiari, di prodotto e
disponibilità ;
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi finanziaria” e all’articolo
6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
DATO ATTO che relativamente alla fornitura in oggetto è stato assegnato il Codice CIG. ZF00B8B21A;
VISTI:
- la deliberazione assembleare n. 8 in data 15.5.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la
relativa relazione previsionale e programmatica;
- la delibera G.C. n. 19/15.52013, con la quale è stato approvato il PEG definito in conformità alle
previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2013;
VISTO l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
RITENUTO pertanto di assumere il corrispondente impegno;
Determina
- per quanto indicato in premessa, di acquistare presso la ditta HARTEX GROUP S.r.l. – Via Fermi n.23
20844 - TRIUGGIO- (MB) CF – P.I. 07922090969 – il materiale di cancelleria necessario per il
funzionamento degli Uffici e dettagliato nell’ordine, per una spesa complessiva di € 647,82 iva compresa,
con imputazione della spesa all’intervento 1.01.08.02 cap. 1921 art. 56 “Acquisti per spese generali di
funzionamento-altri servizi generali” – del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria
disponibilità – imp. IA 219/2013;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000.

