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       Determinazione N.  647    del  02/10/2015      Registro Generale 

                               Determinazione N. 122       del  02/10/2015    Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Acquisto  mediante ordine diretto  tramite Consip/Mepa
di n. 2000  bollettini per  avvisi di accertamenti ICI  anni 2010-2011 -
Determina  a contrarre e relativo impegno di spesa  -

CIG :   ZC51658FBC
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        IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista la superiore proposta avanzata dall' Economo Comunale; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  il regolamento  per la disciplina dei contratti ; 
• Visto  il regolamento per la disciplina dei lavori,forniture e servizi in economia ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                
       D E T E R M I N A 

1. Di affidare  ed  acquistare  tramite  l'  Associazione  Nazionale  Uffici  Tributi  Enti  Locali
( ANUTEL)  a cui questo Comune è associato da diversi anni , la  fornitura di n.  2000
bollettini  C/C  violazioni  Tributi  Locali   con  stampa  in  modulo  continuo   con
intestazione ; Comune di Polizzi Generosa  Servizio  Tesoreria -  nonché il  numero del
c/c  n. ro ( 2123905  ), per il prezzo  complessivo di  €63,44   I.V.A. Inclusa, comprensivo
di spese di trasporto -; 

2.  Dare atto che l' ANUTEL  per detta fornitura è convenzionata con la Ditta  IMBALPLAST
s.r.l. , con sede in Via Consortile Zona ASI -81030- Teverola ( CE ) , che a sua volta risulta
iscritta al  MEPA  ;   

3. Di impegnare  la somma complessiva di €   63,44   sul cap. 1043/8 del Bilancio del corrente
esercizio  alla voce “ Stampati cancelleria e varie  ” che presenta la dovuta disponibilità :
( Imp.  491  /2015 ) ; 

4. Di  dare atto che il perfezionamento dell' acquisto con le modalità e nelle forme previste nel
MEPA sono  dati  con  la  stipula  del  contratto  e  la  trasmissione  dell'  ordine   generato
automaticamente dal sistema sottoscritto con firma digitale ;

   Polizzi Generosa lì  02/10/2015                     

   Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
           f.to     Dr.  Mario  Cavallaro   

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria 
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

 Cap. 1043/8 N.    491 /2015 € 63,44 30/09/15

li. 02/10/2015   
              Il Responsabile del Servizio Finanziario

          f.to   Dr.  Mario Cavallaro 
 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il  09/10/2015    e per la durata  di giorni 15

Lì ________________ Il Messo Comunale
                 S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online
, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal  09/10/2015   al  24/10/2015  e che entro il termine di
gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  ( Giresi Pietro )                   F.to ( Dr. Impastato Giovanni    )

*******************************************************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dr. Impastato Giovanni  
lì______________
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