COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 15 del 12/02/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER E PUNTI PER LA
CUCITRICE PER L'UFFICIO ANAGRAFE CIG: ZBC2C01B06.
ILDIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che
Con delibera C.C. n. 80 del 10.12.2019 il consiglio comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario ex art.243 bis D.Lg. 247/2000.
Il bilancio di previsione 2019/21 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 (2018/2020) per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
sulla base delle disposizioni contenute all’art.163, comma 3, del D. Lgs 267/2000, è consentito l’esercizio provvisorio
sino a tale termine con le modalità e le limitazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visti gli artt. 183 e 191 del D. l.vo 18/08/2000, n. 267, concernenti le procedure per l’impegno di spesa;
Visto l’art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dell’art. 6, comma 11della legge
15/5/1997 n.127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24.02.1995, n. 7/95, (G.U. 28.03.1995,
n. 73), concernente l’argomento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Vista la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, art. 1, comma 502 e 503;
Atteso che per assicurare il normale svolgimento del servizio occorre procedere alla fornitura di cui in oggetto;
Visto l’allegato preventivo della ditta Caserta Raffaella, con sede in via Sciarelle n° 135, Acireale;
Visto, in particolare, l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’art. 1, lettera h, della legge 12/12/1991,
n. 48 come modificato dall’art. 12, comma 3 della L. R. 15/05/1997, n. 17, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti
anche la competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa all’assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
Di affidare la fornitura come sopra descritta alla ditta Caserta Raffaella, con sede in via Sciarelle n° 135, Acireale,
giusto preventivo protocollo n° 4635 del 10/02/2020 di € 208,62 IVA inclusa, di impegnare la complessiva somma di
€. 208,62 IVA inclusa occorrente per la fornitura di cui in oggetto missione 1 programma 7 titolo 1 03.01.02.001
capitolo 940 del bilancio 2018-2020, servizio 2020.
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 modificazioni ed integrazioni;
Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente Area Amministrativa
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Sebastiana Torrisi

Aci Catena, 12/02/2020

Dott. Sebastiano Lizzio

Titolare di P.O.
LIZZIO Sebastiano / ArubaPEC S.p.A.

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