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       Determinazione N.   829    del   01/12/2015       Registro Generale 

                               Determinazione N.  150     del   30/11/2015       Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO:  Acquisto   mediante  ordine  diretto   tramite  Consip/Mepa  di  diversi
Toner  per  gli  Uffici  Comunali  di  cui  alla  nota  allegata  Sub  A)  -
Determina a contrarre e relativo impegno di spesa    -

CIG :  ZF317565A0  -
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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  acquistare  con procedura Consip/Mepa  tramite ordine diretto di acquisto ( O.d.A ); 
   

2. Di affidare, tramite Consip-Mepa con ordine diretti  di acquisto N. 2550188  e N. 2550260
sul Bando “ Cancelleria 104”categoria lotto “ Cancelleria ad uso Ufficio e Didattico ” alle
Ditte per come di seguito menzionati, per la fornitura di Toner vari  occorrenti per gli Uffici
Comunali  sprovvisti di collegamento con  i fotocopiatori presi a noleggio giusta determ.
203/2015 :  

• per €   734,21  I.V.A. Inclusa  alla Ditta  “ C2 SRL ” con sede in Via P. Ferraroni n. 9 -26100
Cremona ( CR )  giusto ordine di acquisto diretto allegato  N. 2550188 ;   

• per €  811,06 I.V.A. Inclusa  alla Ditta  Centro Ufficio Service  Soc. Coop.c con sede in  Via
della Massimilla  159 -00100 ROMA ( RM )  giusto ordine di acquisto diretto allegato n.
2550260 ; 

1. Di Impegnare  la somma complessiva di  €  1.545,27 I.V.A. Inclusa   sul cap. 1043/8 del
Bilancio del corrente esercizio ,  alla voce “ Stampati Cancelleria e Varie ” che presenta la
dovuta disponibilità : (   Imp  636  ) ; 

2. 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 30/11/2015                       

   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/ Prenotazione Importo data

 Cap. 1043/8 N.  636  /2015 € 1.545,27 30/11/15

Lì  30/11/2015  
              Il Responsabile del Servizio Finanziario

     f.to     Dr.  Mario Cavallaro 
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