
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla souoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica:

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

approvava il regolamento economato;

Ritenuto necessario prowedere all'acquisto di cartellini per le concessioni di parcheggi per i portatori
di handicap nonché modulistica per uffici;

Richiamato il D.L. n.52/2012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. I del D.L.vo 30103/2001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art.328, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che il materiale sopra decritto non è facilmente reperibile e quindi si rende necessario

richiederlo a ditta specializzata società Gaspari srl;

VISTO il bilancio di previsione pluriennate 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13

del 12-04-2019;

Visto I'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L. 10212009;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

DATA
16-09-
20L9

Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto stampatl per uffici- società



DETERMINA

l. Di impegnare la complessiva spesa 264,00 per l'acquisto di modulistica per uffici presso la
ditta Gaspari srl;

2. Di imputare [a somma complessiva di e 264,00 capitolo 101025

consumo" al cod. o't.02-1.03.01.02.000 in conto competenza2019;
acquisto beni di

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267 , la presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, lì 16-09-2019
del Servizio

Lodovici§ffiu
''ffir,q
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._135_del_16-09-2o19_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 08-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-11-2019

Impegno 157 del 08-11-2019

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell!rt.32, fomma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal A1 l( )p1{. pos. n ,rlbS

Rivodutri li 0q &(.9,0/"9
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