
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	

Servizio: Economato 

Determinazione n. 255 del 21/06/2016 

OGGETTO: ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CIG 
ZAC1A5DDEE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Delibera di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei 
responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha assegnato 
ai Responsabili della Gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i 
capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

TENUTO CONTO degli adempimenti inerenti la nuova contabilità di cui al D.Lgs. n.118/2011, 
come modificato dal D.Lgs. .126/2014, e ritenuto necessario quindi acquistare la modulistica per 
la gestione dell'armonizzazione contabile, dai modelli specifici dei meccanismi contabili, agli atti 
tradizionali; 

VISTA la L.208 del 28/12/2015, comma 502 che dispone: modificato il comma 450 della legge 
n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per 
i quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le 
Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto 
autonomi; 

VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile n.50 "Nuovo codice dei contratti"; 

VISTA quindi l'offerta della Ditta Soluzione Srl di Milano, specializzata nel costante aggiornamento 
della modulistica alle novità normative ed interpretative, che prevede una spesa di euro 340,00 + 
iva per la fornitura dei prodotti in argomento; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente 	in conto della missione 1, programma 11, 
cap.150/50 "Acquisto stampati e cancelleria", macroaggregato 1030102001 del Bilancio d'esercizio 
2016; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

PROPONE 



IL RESPONSABILE DI 
(Rag. Lia Dro 

ORE 

Di affidare la fornitura di modulistica on-line armonizzazione contabile, alla Ditta Soluzione Srl di 
Milano al prezzo di euro 340,00 + iva; 

Di imputare la spesa complessiva di euro 414,80 alla missione 1, programma 11, cap.150/50 
"Acquisto stampati e cancelleria", macroaggregato 1030102001 del Bilancio d'esercizio 2016; 

Di disporre che si prowederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di 
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, e del possesso da parte della Ditta dei 
requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di servizi; 

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZAC1A5DDEE; 

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (Durc online)- numero protocollo INAIL_ 2394424; 

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 21/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( Daniela Gi ardi ) 	, 

(—)( 	 Q 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 21/06/2016 



Addì 2-{ 70 g Z-0-1 

Capo S 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  -5-f2-/ 2-0-(C  

n,  94/0-c-f.aciy.-, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	;2 4 Giuszaca6 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AMIE Di RIA. 

DOtt$88 Monica Barbi 

Copia conforme all'originale 
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