COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 1S/23
in data 22/03/2016
—————————————

Determinazione del Funzionario
Settore 1 “PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E
COMUNICAZIONE”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
- SMART CIG Z73191999D - CODICE UNIVOCO UFFICIO LOBNXE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SETTORE: PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE
E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE
SERVIZIO: SEGRETERIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Considerato che è consuetudine di questo Comune acquistare quotidianamente dei giornali che
riportano la cronaca locale, affinchè gli Amministratori possano essere informati sugli avvenimenti che accadono
nel Territorio;
Accertato che i quotidiani vengono acquistati dalla Tabaccheria – Edicola - Cartoleria Bizzarri Rosanna
dato che, essendo situata di fronte al Palazzo Comunale, è raggiungibile senza l’uso della macchina, né altri
costi aggiuntivi;
Dato atto che la seguente fornitura non rientra tra quelle rinvenibili all’interno de
i metaprodotti del Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296
(come modificato dall’art. 7, comma 2 della legge 06.07.2012, n. 94) e all’art. 7, comma 2 D.L. 52 del
07.05.2012 (convertito nella l. n. 94 del 06.07.2012);
2016;

Ritenuto necessario quindi impegnare la somma occorrente per l’acquisto dei quotidiani per tutto l’anno

Ritenuto, in considerazione dell’importo della fornitura, procedere ai sensi dell’art. 15 del vigente
Regolamento Comunale per la fornitura di beni da eseguirsi in economia;

Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” emanato con D.Lgs. 14/04/2006 n.
163 e successive modificazioni;
Atteso che, in ottemperanza a quanto sancito dalla L.136/2010, è stato attribuito il seguente numero di
SMART CIG: Z73191999D;
Considerato che l’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
136/2010 e ss.mm. ed ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio ed il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la deliberazione G. C. n. 1 del 08/01/2016, con la quale vengono assegnati ai Responsabili di
Settore, le risorse e gli obiettivi del Bilancio 2016 in regime di esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore 1 “PERSONALE (TRATTAMENTO GIURIDICO), SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ANAGRAFE E STATO CIVILE, U.R.P. E COMUNICAZIONE”, per l’anno 2016, fino a nuova riorganizzazione o
comunque fino alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DET ERM IN A

1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva pari ad € 1.000,00 per l’acquisto dei
giornali che riportano la cronaca locale per i primi mesi dell’anno 2015, dalla Tabaccheria – Edicola - Cartoleria
Bizzarri Rosanna – Via Roma, 4 - 53019 Castelnuovo Berardenga – Partita Iva: 00383380524 – IBAN:
IT83Q0867371800004000440137;
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 al Capitolo 400894 “Acquisto beni servizi generali
amministrazione” COD.01.03.01.01.001 dell'
esercizio dell’anno 2016 che prevede la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che la presente prestazione è soggetta agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che il C.I.G. assegnato dall’A.V.C.P. è Z73191999D;
4) di procedere al pagamento a favore della Tabaccheria – Edicola - Cartoleria Bizzarri Rosanna – Via Roma,
4 - 53019 Castelnuovo Berardenga – Partita Iva: 00383380524 – IBAN: IT83Q0867371800004000440137, con
riferimento al presente atto, a ricevimento fattura debitamente vistata dal sottoscritto per regolarità e,
comunque, entro i limiti della spesa impegnata;
5) di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’acquisizione del visto di regolarità contabile
previsto dall’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gamberucci Roberto

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2016 - IMPEGNO DI
SPESA - SMART CIG Z73191999D - CODICE UNIVOCO UFFICIO
LOBNXE
 Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il Responsabile del Servizio
Gamberucci Roberto

___________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'
apposizione del visto di regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarita` contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della
complessiva spesa di € 1.000,00
Cap. 400894 “Acquisto beni servizi generali
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amministrazione” COD.01.03.01.01.001

Data

La presente determinazione n

Il Responsabile del Servizio finanziario

23 del 22/03/2016 viene affissa all'
Albo Pretorio Comunale

per 15 giorni consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gamberucci Roberto

