Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

275

21.11.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa nei confronti della Ditta TECNOPIU’ di Romano di
Lombardia (BG) per l’acquisto di cancelleria e materiale vario per il
funzionamento degli uffici dell’Ente Parco Regionale del Serio.
Codice CIG: XEF069839F
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

140,20

1.01.02.02
1200
Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per
conoscenza ai terzi, il giorno 28.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.11.2012 al
13.12.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 28.11.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
f.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme
Addì 28.11.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigé
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Premesso che:
- si è reso necessario procedere alla richiesta di preventivo per la fornitura urgente di cancelleria e materiale
vario per il funzionamento degli uffici,
- il secondo comma dell’art. 8 del succitato Regolamento recita “Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel
caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,
ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.”,
- si è proceduto a contattare la ditta Tecnopiù s.n.c. di Gandini F. & C. – Via Del Commercio, 30 – Romano di
Lombardia (Bg), abituale fornitrice dell’Ente Parco da anni, con ottimi risultati sia in termini economici che in
relazione ai tempi di consegna del materiale ordinato, inviando la richiesta di preventivo in data 05.11.2012 ns.
prot. n. 4530/2012 categoria 4/4.05;
Preso atto dell’offerta fatta pervenire dalla ditta Tecnopiù s.n.c. di Gandini F. & C. – Via Del Commercio, 30 – Romano
di Lombardia (Bg), in data 06.11.2012 – prot. n. 4552/2012 di seguito specificata:
Descrizione
45794 – Cartellette trasparenti apertura laterale

Rif.
Articolo
508400

Colore

Quantità

Prezzo
Iva
esclusa

trasparenti

8 conf. da 50 pezzi

27,76

cad.
44850 - Cartelline 3 lembi in cartoncino manila 100% riciclata da

111S

giallo

200 gr. formato 25x33 cm
Essente buste office a perforazione universale lucide formato

5 conf. da 50 pezzi

31,22

cad.
-

trasparenti

22x30 cm

2 conf. da 50 pezzi

5,29

cad.

Colla Pritt stick original

-

Nastro adesivo trasparente 15mmx33m

-

5 pezzi

8,96

trasparente

10 pezzi

4,80

-

2 pezzi

18,50

Chiavette Imation professional flash drive ubs

3musb8gb

8gb

123415

Rotoli di carta termica per calcolatrici di tavolo 57,5mmx30mt

50444

bianca

1 conf. da 10 pezzi

4,24

Scolorina Pritt Fluid con pennellino morbido incorporato nella

-

-

5 pezzi

4,27

28176 - Punti Zenit 130/E – tipo 6/4 per cucitrici

311301401

-

1 conf.

7,70

32227 – Segnapagina in carta autoadesivi Post-it

670-5

-

1 conf.

3,13

capsula

TOTALE FORNITURA (IVA esclusa) € 115,87 OLTRE IVA

Verificato che per la fornitura del materiale sopra specificato la Ditta Tecnopiu’ di Romano di Lombardia (BG) chiede un
compenso pari a € 115,87 oltre IVA;
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Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa con la ditta Tecnopiù s.n.c. di Gandini F. & C. – Via
Del Commercio, 30 – Romano di Lombardia (Bg), per l’acquisto di cancelleria e materiale vario per il funzionamento
generico degli uffici per l’importo pari ad € 115,87 oltre IVA al 21%;
Preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. 4807 del 20.11.2012;
DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della ditta Tecnopiù di Gandini Federico &
C. con sede in Romano di Lombardia in Via Del Commercio, 30, l’importo complessivo di € 140,20 (compresa IVA al
21%).
2. Di imputare la spesa complessiva di € 140,20 al codice 1.01.02.02 (cap.1200) gestione competenza del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
3. Di procedere alla liquidazione a ricevimento fattura ed a seguito della verifica del materiale effettivamente
consegnato.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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