COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO RISORSE UMANE
n. 30 del 21.10.2013

___________________________________________________________________________
OGGETTO: Acquisto Materiale di Cancelleria.
___________________________________________________________________________

L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di ottobre, il sottoscritto dott. Alessandro Rivellini,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato
nominato responsabile di questo Servizio, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.
Lgs. 267/2000;
Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 16 in data 27/05/2013, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale è stato approvato il bilancio annuale dell’esercizio 2013 e il bilancio pluriennale
2013-2015 nonché la relazione previsionale e programmatica;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 comma 11, il quale prevede che per servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro sia consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Evidenziata la necessità di acquistare generico materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali;
Vista la convenzione stipulata con SCR Piemonte Prot. 1617 del 30 Luglio 2013, ritenuto quindi che
non è necessario rivolgersi al Me.P.A.;
Viste le disponibilità del bilancio in fase di predisposizione;
Visto il preventivo della ditta ERREBIAN S.p.A, Via dell’Informatica 8 , Pomezia (RM) Prot. n. 2015
del 17 Ottobre 2013 di euro 302,06 compresa IVA, ritenuto congruo;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla formalizzazione di apposito impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;
Dato atto infine che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha
controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
DETERMINA
Di acquistare dalla ditta ERREBIAN, via dell’Informatica 8, Pomezia (RM), materiale di cancelleria
come da allegato preventivo;
Di impegnare la somma necessaria per l’acquisto del suddetto materiale – pari ad euro 302,06
complessivi - all’intervento 1010202 cap. 6, impegno 254 del corrente bilancio di previsione in fase di
predisposizione
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diventa
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà inserita per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune , come disposto
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Affari Generali
Segretario comunale
f.to dott. Alessandro Rivellini

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, SI
ATTESTA la regolarità contabile alla copertura finanziaria, sul bilancio anno 2013, della seguente
spesa:
- € 302,06 all’intervento n. 1010202 cap. 6 - imp. n. 254
Osasio, 21/10/2013
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Informativo del Comune (art. 32, comma 1,
della Legge 18.6.2009, n.69) per 15 giorni dal 5/11/2013.
Osasio, 5/11/2013
Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Rivellini

