COMUNE DI CASTELTERMINI
P R O V. A G R I G E N T O
AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 02.08.2016
OGGETTO: Impegno spesa per acquisto marche segnatasse per diritti di segreteria da servire per
gli uffici comunali CIG. Z571AD49B8
L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2

Vista la proposta dell’Economo Comunale con la quale chiede di acquistare le marche segnatasse
per diritti di segreteria da servire per gli uffici comunali;
Visto che l’Economo si è avvalso della procedura dell’affidamento diretto del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione “MEPA” affidando la fornitura alla Ditta Maggioli S.P.A. con
sede in Santarcangelo di Romagna che ha offerto il miglior prezzo e che effettua le consegne in
provincia di Agrigento;
considerato che il mancato acquisto delle dette marche segnatasse provoca danni patrimoniali gravi
e certi all’Ente;
Accertata la fondatezza dell'istanza e ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa di € 256,20
comprensivo di IVA ;
Visti: l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio per gli enti
che hanno aderito alla sperimentazione contabile ;
•
Vista la determinazione del sindaco n. 15 del 26/05/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate,di impegnare la somma
di €. 256,20 a favore della Ditta Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, di
imputare la suddetta spesa al cod. 01.11-1 .03.01.02.000 nella gestione provvisoria bilancio 2016;
di liquidare con separato atto a fornitura eseguita e dopo acquisizione della fattura elettronica
trasmessa dalla ditta fornitrice

di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune delle informazioni ivi previste;

La Responsabile di P.O. n. 2
Firmato Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

•

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;

Casteltermini, lì 02/08/2016
Imp

Il Responsabile del Servizio
Firmato rag. Teresa Spoto

177

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
_________________________
=====================================================================

