Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Ufficio Affari Generali
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 12 del 22/01/2013
Oggetto: Impegno spesa ed affidamento diretto stampa manifesti ricorrenze anno 2013.
Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16/05/2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il predisponendo bilancio annuale di previsione;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori , le
forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visti i vigenti regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli articoli 107, 183, 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente , comportando impegno di spesa , sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 183, comma 9, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente , ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicità all'Albo
Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

PREMESSO
Che e’ consuetudine di questa Amministrazione dare risalto alle varie ricorrenze durante l’intero anno, ad esempio:
27
gennaio, 8 marzo – Pasqua - 25 aprile - I° maggio - festa della mamma - 2 giugno - inizio scuola - festa dei nonni - 2
novembre - 4 novembre - Natale), procedendo all’acquisto di manifesti pubblicitari da affiggere in luoghi appositamente
destinati del nostro Comune;
Che al fine di evitare inutili sprechi di tempo ed incombenze di natura logistica, nonché aggravi si spesa sul proprio bilancio,
questo Ente ha ritenuto utile e soprattutto conveniente procedere, per il corrente anno, alla fornitura, in unico blocco, di n. 15
manifesti a colori per ciascuna di dette ricorrenze, personalizzati, delle dimensioni di cm. 70 x cm. 100;
Che all’uopo sono stati richiesti idonei preventivi a quattro ditte specializzate nel settore;
Che entro il termine assegnato sono pervenute solamente due offerte;
Che il preventivo più vantaggioso, pari ad €. 250,00 I.V.A. compresa, è risultato quello fornito dalla ditta Monteleone Grafica
e Stampa S.r.l., via Ipponion 90, 89900 – Vibo Valentia, acquisito in data 10/01/2013 col n. 159 di protocollo;
Vista l’autocertificazione relativa al DURC resa dalla ditta in data 21/01/2013, acquisita agli atti dell’Ente, attestante la
regolarità contributiva;
Valutato il preventivo meritevole di accoglimento;
Atteso che la legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevede che negli strumenti di pagamento vengano
riportati CIG – CUP (ove necessario) ed uno o più conti correnti dedicati, che nello specifico sono:
CIG: 487613383D
IBAN: IT40Q0101042830100000002213

Ritenuto dover procedere;
DETERMINA
1.

2.
3.
4.

di impegnare la spesa di €. 250,00 IVA inclusa per la stampa di n° 180 manifesti celebrativi (n. 15 per ognuna delle
12 ricorrenze dell’anno 2013), delle dimensioni di cm. 70 x cm. 100, con imputazione sull'intervento n. 1010203 ex
cap 82 – art. 2 “Spese generali di funzionamento uffici comunali” del predisponendo bilancio esercizio 2013;
di affidare direttamente la stampa dei manifesti in questione alla ditta Monteleone Grafica e Stampa S.r.l., via
Ipponion 90, 89900 – Vibo Valentia;
di dare atto che, trovandosi l’Ente ancora in esercizio provvisorio, viene rispettato il limite di 1/12;
di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’emissione del mandato di pagamento, a presentazione
fattura regolarmente vistata da quest’Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull'intervento n. 1010203 ex cap 82 – art. 2 “Spese generali di
funzionamento uffici comunali” del predisponendo bilancio esercizio 2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Zambrone, lì 22/01/2013

Rag. Carlo Giuseppe LO IACONO
Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________, per quindici giorni
consecutivi.
Reg. pubbl. n° _______
Zambrone, lì

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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