COMUNE DI ACI CATENA
AREA TRIBUTI

Determinazione n° 39 del 19/06/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI DUE TONER PER L’AREA
TRIBUTI.
C.I.G.: ZD92D5E5DD - COD. UNIVOCO: FJHT3T

Il Titolare P.O.
Visto il ddl di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, approvato dalla Commissione al Bilancio del Senato nella seduta dell'8 aprile scorso;
Considerato che nello stesso provvedimento sono confluiti emendamenti del Governo gli altri 3 decreti leggi per
l'emergenza COVID-19: il decreto legge n. 9 “Famiglie e imprese” (em 19.1000), il decreto legge n. 14 “Sanità”
(em.1.1000) ed il decreto legge n. 11 “Giustizia” (em. 83.1000);
Preso atto che tra le più importanti misure che impattano sugli Enti Locali, trova collocazione il rinvio al 31 luglio del
termine per l'approvazione del bilancio preventivo (unitamente agli equilibri di bilancio) ed al 30 giugno del rendiconto
di gestione;
Richiamato l’art. 18, del D.L. 28 agosto 2000, c. 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 previsione di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai
sensi dell’art. 151;
Visto, altresì, l’art. 109 del D.L. 18.08.1990, 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 L. 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;
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 I.V.A. Compresa;

ATTESO che:
A tal fine, è stata interpellata la ditta Caserta Raffaella di Acireale, giusto preventivo assunto al
prot. generale n. 17888 del 01/06/20 per un importo di € 244,00 I.V.A. compresa;
VISTI:
Gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernenti le procedure per l’impegno della spesa;
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La Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;
L’O.R.EE.LL.;
Il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
La Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
La L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
L’art. 51, comma 3, della Legge della legge 8/6/1990 n.142, introdotto dall’art. 1, lett.h), della L.R. 11/12/1991, n.48
come modificato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n.23, di recepimento della legge 15/5/1997 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;
Ritenuta, pertanto la necessità indifferibile ed urgente di provvedere in merito per evitare qualsiasi interruzione dei
compiti di istituto di competenza di questa Area Tributi;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
Di autorizzare, a mezzo della ditta Caserta Raffaella di Acireale, la fornitura di numero due toner per la stampante
Kyocera TK 7205, ed un toner Lexmark MX310, come da preventivo che ivi si allega, per il normale funzionamento
degli uffici del settore tributi, per una somma complessiva di € 244,00 IVA compresa, come da preventivo pervenuto il
1 giugno 2020, prot. n. 17888;
Di imputare la complessiva spesa di € 244,00 occorrente per la fornitura di che trattasi, alla Missione 1, Programma 4,
Titolo 1, del capitolo 1450/10, bilancio 2019/2021 – Esercizio Finanziario 2020;
Copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella sezione
Amministrazione Trasparente pertinente che all’Albo Pretorio Online:
Demandare l’esecuzione di quanto testè determinato al servizio proponente del Settore Gestione Contabile e
Finanziaria.
Si specifica che l’impegno riguarda una spesa congrua.

Il Titolare P.O.
Area Tributi
Dott. Gaetano Pennisi

Aci Catena, 19/06/2020

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

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

Pagina 2/2

