
COMUNE di BALSORANO
PROVINCIA di L’AQUILA

SERVIZIO Ufficio Tecnico sett. LL. PP.

DETERMINAZIONE N. 136 data 24/10/2017

OGGETTO:
Fornitura di materiale per funzionamento ufficio tecnico. Assunzione impegno di
spesa ed affidamento alla ditta fornitrice.

CIG: ZAB2060A36

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017 - 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale  n. 15 in 11/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 2019;

- Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di cartucce per stampante per l’ufficio Tecnico
Comunale Settore LL. PP. e Urbanistica-;

- Visto il preventivo presentato dalla ditta Tecno Avant di Montaldi Simone da Civitella Roveto per
la fornitura di detto materiale per la somma di € 282,80 più € 62,22 per I.V.A. al 22% per un toatale
di € 345,02;

- Ritenuto affidare la fornitura alla succitata ditta e di provvedere in merito e di assumere il conseguente
impegno a carico del bilancio, con imputazione al Cap. 119/0 Codice 1010202 denominato “Spese per
l'informatica” del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

- Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, del materiale per l'ufficio Tecnico Comunale, alla ditta "
Tecno Avant di Montaldi Simone " - con sede in Via Roma n. 6 - 67054 Civitella Roveto (Aq) - P. IVA:
01733710667;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:



Eserc. Finanz. 2017

Cap./Art. 119/0 Descrizione Spese per l'informatica

Intervento Codice 1010202 PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG ZAB2060A36 CUP

Creditore Tecnoavant di Montaldi Simone - con sede in Via Roma n. 6 - 67054 Civitella Roveto (Aq)

Causale Fornitura di materiale per l'ufficio tecnico

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n. Importo € 345,02 Frazionabile in
12

======

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo

30/11/2017 31/12/2017 € 345,02

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
…………………………………………………………………………………………………………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. J.
Luigi E. TUZI;

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.

Il Responsabile del servizi
(Arch. J. Luigi E. TUZI)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 31/10/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

______________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2017/34/12/1 31/10"017 € 345,02 119/0 Cod. 1010202

Data 31/10/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


