COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 76 del 25/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACQUISTO N. 2 TONER PER IL FOTOCOPIATORE E LA STAMPANTE.
IMPEGNO SPESA. CIG: ZC52A339C6
IL TITOLARE P.O. SEGRETERIA GENERALE
(Il quale attesta l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interessi anche potenziale in relazione al
presente atto)
Premesso che, con Decreto del 28 marzo 2019, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli Enti Locali interessati da gravi eventi sismici del 28/12/2018 è stato
differito al 30 giugno 2019 (Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018 – G.U. 2 gennaio
2019, n. 1);
Atteso che il bilancio di previsione 2019/2021 è in corso di predisposizione e che sulla base delle
disposizioni contenute all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021;
Che, pertanto, fino alla dta di differimento, è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio provvisorio di
bilancio;
Richiamato l’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle procedure per
l’impegno della spesa;
Visto, altresì, l’art. 191 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, concernente: <<Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione delle spese>>;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del
26/06/1998;
Visto, in particolare, l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, della L.R.
12/12/1991, n. 48, come modificato dall’art. 2, comma 3 della L.R. 07/19/1998, n. 23, e
successivamente, dall’art. 7 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che attribuisce ai dirigenti, fra l’altro,
anche la responsabilità delle procedure di appalto, la stipulazione dei contratti nonché la
competenza all’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni
spesa;
Visto l’art. 55, comma 5, della legge 08/06/1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6, comma 11,
della L.R. 07/09/1998, n. 23, concernente la trasmissione dei provvedimenti che comportano
impegni di spesa al responsabile del servizio finanziario;
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Visto l’art. 56 della legge 08/06/1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. i, della L.R. 11/12/1991,
n. 48, concernente la determinazione a contrattare e le relative procedure;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 06/06/2012, che consente l’acquisto diretto
sino alla somma di € 5.000,00, compresa IVA;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 502 e 503, che
consente acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori a € 1.000,00 attraverso acquisti
autonomi senza obbligo di ricorso al MEPA;
Atteso che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, necessita con
urgenza, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, provvedere alla fornitura
di n. 2 toner da servire sia per il fotocopiatore Panasonic DP 1515 che per la stampante Lexmark
MX310DN in gestione nell’Ufficio Segreteria Sindaco;
Considerato che è stata svolta un’indagine di mercato e che è stato prodotto il preventivo di spesa,
per la fornitura di cui sopra, dalla sotto elencata ditta con l’offerta più vantaggiosa all’Ente, di cui si
allega copia:
1) Caserta Raffaella, con sede in Acireale, via Sciarelle n. 135, prot. 35892 del 11.10.2019,
indicando il prezzo complessivo nella misura di 109,80, compresa IVA;
Ritenuto che occorre impegnare la somma di € 109,80 IVA inclusa, per la fornitura di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla fornitura di quanto precedentemente specificato e di dover
provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di affidare la fornitura del toner per il fotocopiatore Panasonic DP 1515 e la stampante Lexmark
MX310DN in gestione nell’ufficio segreteria Sindaco alla ditta Caserta Raffaella, con sede in
Acireale, via Sciarelle n. 135, come da preventivo allegato, prot. 35892 del 11.10.2019, indicando il
prezzo complessivo nella misura di 109,80, compresa IVA;
2) di impegnare la somma di € 109,80 compresa di IVA, occorrente per poter procedere alla
fornitura di che trattasi alla Missione 01, Programma 01, Titolo 01 - 03.01.02.001, Capitolo 320/50
del Bilancio 2018 - 2020 esercizio 2019;
3) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall’art.6, comma 11, della legge 127/97
e successive modifiche ed integrazioni;
Il Capo di Gabinetto del Sindaco
Dott.ssa Agata Spampinato

Il Titolare P.O. Segreteria Generale
Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono
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Aci Catena, 25/10/2019

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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