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Determina n°

57

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.

L’ anno duemiladiciassette, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto:
 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter –
comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, dal
primo gennaio 2016, tutti i comuni non capoluogo di Provincia possono acquisire autonomamente
beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del comma 450
dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono procedere
all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 2012;
 che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro;
Premesso che al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali è necessario acquistare il
materiale di cancelleria;
Visto il preventivo n.U102-17 REV.0 del 05.11.2017 presentato dalla CUS, con sede in Rocchetta al Volturno
(IS) dell’importo totale di € 75,75 oltre IVA per la fornitura del materiale di cancelleria;
Ritenuto l’offerta congrua e meritevole di accoglimento;
Ritenuto, pertanto, affidare la fornitura del materiale di cancelleria dettagliatamente indicato nel preventivo e
di prenotare un impegno di € 92,41 compreso IVA al 22%, alla ditta CUS, con sede in Rocchetta al Volturno
(IS) ;
Dato atto che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 19/4/2017, ha approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
Visto il vigente Regolamento Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonchè il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017
(decreto correttivo);
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le
parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il C.I.G. n. Z53210AFBA.;
DETERMINA
Per la causale di cui in narrativa,
Di affidare alla ditta CUS, con sede in Rocchetta al Volturno (IS), la fornitura del materiale di cancelleria per
un costo complessivo di € 92,41 compresa IVA, come da preventivo agli atti;
Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 Capitolo 1043
competenza del Bilancio di previsione 2017;
Di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/11/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/11/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

