Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 - Fax 0963-392023

Ufficio Elettorale
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 10 del 17/01/2013
OGGETTO : Impegno spesa per acquisto stampati elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 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;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 04 del 09/01/2013 di assegnazione della
responsabilità del procedimento;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento trasmessa in data 14/01/2013 ed acquisita
agli atti con prot. n° 236, relativa all'oggetto;
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;
Visto in proposito l’art. 4 comma 1 lett. g) del suddetto regolamento che prevede l'affidamento diretto per la
fornitura di attrezzature per gli uffici comunali, con assunzione di spesa diretta massima di €. 7.500,00 con
applicazione della decurtazione del 5% sull'importo di appalto;
Contattata la ditta fornitrice, dichiaratasi disponibile a fornire il materiale in argomento anche con la decurtazione
del 5% sul preventivo;
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: 4864020C45 IBAN: IT 20 D 07601 13200 000031670508
Vista la legge 241/90 s.m.i.;
Visti gli artt. 107, 183 e 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Ritenuto dover procedere;
DETERMINA
1) Di approvare e tramutare in determinazione la proposta del Responsabile del Procedimento trasmessa con
nota prot. n° 236 del 14.01.2013 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;
2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. la motivazione è contenuta nella proposta
di determina di cui sopra;
3) Di impegnare la somma di €. 402,32 IVA e consegna comprese, con imputazione sull’intervento
n° 4000005 ex cap. 2958 del predisponendo bilancio esercizio 2013;
4) Di affidare direttamente alla ditta Pro.s.e.l. – filiale Maggioli per la Regione Calabria - via P. Orsi Catanzaro, la fornitura degli stampati occorrenti per le prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013,
giusto preventivo del 08/01/2013 e proposta del Responsabile del Procedimento di cui sopra;
5) Di dare atto che, trovandosi ancora l’Ente in esercizio provvisorio, viene rispettato il limite di 1/12;
6) Di dare atto che si procederà con separato atto alla liquidazione della spesa, a presentazione fattura e ad
acquisizione documentazione DURC positiva avvenuta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull’intervento n° 4000005 ex cap. 2958 del predisponendo
bilancio esercizio 2013.
Zambrone, lì 17/01/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

Si attesta che copia del presente provvedimento 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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