COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 66 del 16/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TESTINA EPSON
PER LA STAMPANTE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE
CIG: ZDD29C342E

ILFUNZIONARIO INCARICATO
Premesso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U.
N. 292 del 17.12.2018 il termine dell’approvazione del Bilancio 2019/21 è stato prorogato al
28.02. 2019;
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del
02.02.2019 il termine per l’ approvazione di Bilancio di previsione 2019/21 è stato ulteriormente
prorogato al 31.02.2019;
Che con Decreto del 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici al
30 giugno 2019: Sono interessati all’ulteriore differimento i Comuni di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018 –G.U. 2 GENNAIO 2019 N. 1 (Comuni di Aci
Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania interessati dall’evento
sismico del 26 dicembre 2018).
Attesto che il bilancio di previsione 2019/21 è in corso di predisposizione e che, sulla base
delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.L. 267/2000, è consentita una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio di
cui si riferisce la gestione provvisoria e fino alla data di approvazione del bilancio di previsione
2019/21;
Che sulla base delle disposizioni contenute all’art. 163, comma 3 del D.L.267/2000, è consentito
l’esercizio provvisorio fino a tale termine con le modalità e le limitazioni di cui al comma 1 dello
stesso articolo;
Richiamato l’art. 18, del D.L. 28 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:
<< Impegno di spesa. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,con la quale, a
seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionata e determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151>>;
Visto, altresì, l’art. 109 del D.L. 18.08.2000, n. 267, concernente :<< Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spesa>>;
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Visto l’art. 51, comma 3, della legge 08.06.1990, n. 142, introdotto dall’art. 1 lett. h della L.R.
12.12.1991, n. 48 come modificato dall’art. 2 della L.R. 07.09.1998, N. 23 di recepimento della
Legge 15.05.1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per
l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto l’art.83 del vigente Regolamento dei contratti di questo Comune, approvato con delibera
C.C. n. 20 del 17.04.2007 concernenti il provvedimento a contrarre;
Vista la delibera commissariale n. 29 del 06.06.2012 che modifica il regolamento comunale dei
contratti e che consente l’acquisto diretto sino alla somma di € 5.000,00 Iva Compresa;
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 concernente le procedure per l’impegno
di spesa;
Vista la L.R. 30/2000;

Atteso che, per il regolare funzionamento dell’ufficio di stato civile al fine di stampare i
relativi atti di nascita, morte etc. è necessario sostituire la testina della stampante epson FX 2190 in
dotazione all’ufficio di stato civile centro;
Vista il preventivo della ditta Caserta Raffaella di Acireale Prot. n.32032 del 12.09.2019. di
€ 200,00 più IVA 22% per un totale di €244,00 per la fornitura di una testina per la
stampante epson FX2190 in dotazione all’ufficio di stato civile centro
Visto l’art. 163 c.1,2 e 3 del D.LGS. 267 del 18.08.2000;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa;
Di affidare la fornitura di una testina per la stampante epson FX2190 in dotazione
all’ufficio di stato civile centro alla Ditta Caserta Raffaella con sede in Acireale come da
preventivo del 12.09..2019 di € 244,00 compresa IVA
Il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il seguente:ZDD29C342E.
Di impegnare la somma di € 244,00 IVA inclusa occorrente per la fornitura in oggetto alla missione
1, programma 7, titolo 1 cap. 940 bilancio 2019/2021 esercizio 2019.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Servizio
Finanziario per le verifiche di competenze.
Il Titolare P.O. Segreteria Generale
Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono

Aci Catena, 16/09/2019

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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