COPIA

COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1005434
Settore Proponente: UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA
Numero: 53 Data: 21/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - CIG
Z550FC4BC2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerato che risulta necessario provvedere all’acquisto della fornitura di materiale igienico
per i servizi igienici comunali, in quanto lo stesso risulta completamente esaurito;
Considerato che i dispenser sono in uso comodato gratuito della Ditta Garmon S.A Strada Acquasalata 7/D/E Serravalle R.S.M., che dal 01/01/2012 si serve della propria partecipata G Distribuzione srl (P.Iva – CF 03037411208) per la distribuzione e commercializzazione dei prodotto;
Visto l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 1 e
comma 2 della legge n. 94/2012 che stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare riscorso al mercato
elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del
DPR n. 207/2010;
Individuato, attraverso il MePa, il materiale igienico necessario agli uffici comunali dalla Ditta G
Distribuzione Srl come di seguito specificato:
PRODOTTO

COD

UM

Q.TA’ PREZZO UNITARIO

TOT

CARTA IG. JUMBO J36 PURE PULP 2V PZ. 6

1342

PZ

3

13,90

€. 41,70

TOT. IMP.
+ IVA 22%
TOTALE

€.
€
€.

41,70
9,17
50,87

Dato atto che l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Visto il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia del Comune di Meldola,
approvato con delibera C.C. n. 62 del 01/08/2003;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Viste la Legge n. 241/90;
Visti gli art. 17 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 TUEL;
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA

Per i motivi ed i fini espressi in premessa narrativa che qui si intendo richiamati
1)

Di impegnare la somma di €. 50,87 = (IVA 22% inclusa) sul Cap 435 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 02
Int.02 avente per oggetto “ Spese varie uffici comunali “ del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione;

2)

Di provvedere all’acquisto del materiale igienico sopra descritto dalla Ditta G Distribuzione
srl - Via Piazza dei Martiri, 1/2 – 40100 Bologna (BO) – P.IVA 03037411208 (Cod. Forn.
7246/01);

3) Di dare atto che la presente spesa non rientra tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122;
4)

Di dare atto che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui all’art. 1 della Legge n.228/2012;

5)

Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione RIENTRANO
nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in
quanto trattasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.
In relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente Z550FC4BC2
b) il codice CUP non è obbligatorio;

6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)

Servizio: UFFICIO RAGIONERIA

COPIA

Determinazione Numero: 53 del 21/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO CIG Z550FC4BC2.

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione,
nell’intervento indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna è stato assunto l’impegno contabile:
n. 2014/423/1 per €. 50,87=.
Meldola, lì 21/06/2014
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)

fs

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 53 del 21/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - CIG
Z550FC4BC2.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 23/06/2014 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 23/06/2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Alfiera Bevoni

