
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 69 del 11/02/2013 

OGGETTO: FORNITURE IN ECONOMIA DI MANIFESTI PER RICORRENZE VARIE - IMPEGNO 
DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende fornirsi nell'arco dell'anno di manifesti da 
affiggere in occasione di ricorrenze varie, quali festività pasquali e natalizie, feste nazionali, 
apertura anno scolastico, ecc..., e che, pertanto, è necessario assumere apposito impegno di 
spesa per le relative forniture da eseguirsi in economia, autorizzandone le relative spese; 

Fatto presente che si tratta di spese ordinarie per la fornitura di materiale da parte di Ditte di fiducia 
del Comune, che abitualmente eseguono ordinazioni che di volta in volta vengono conferite dai 
vari Uffici Comunali, e che non si ritiene di individuare un fornitore unico poiché le ordinazioni 
verranno effettuate in base alla migliore impostazione grafica del prodotto proposto; 

Preso atto che, in applicazione del regolamento per i servizi in economia (D. Lgs. n. 163/2006 art. 
125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e successive modifiche, le 
ordinazioni delle spese sono consentite entro il limite massimo di Euro 211.000,00 I.V.A. esclusa, 
per le tipologie e fattispecie elencate nel predetto regolamento e con le modalità ivi descritte; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di 
cui in parte dispositiva; 

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

Viste le vigenti disposizioni in materia, 



PROPONE 

- Di impegnare per le forniture di manifesti in occasione di ricorrenze varie durante il corrente anno 
la somma di Euro 1.700,00, imputando l'onere al fondo di cui al Cap. 170 Int. 1010202 "Spese per 
feste nazionali e solennità civili" del Bilancio dell'esercizio in corso, che offre la necessaria 
disponibilità. 

- Di aver preso atto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per i servizi in economia, 
sinteticamente esposto in premessa. 

- Di dare atto che la somma qui impegnata sarà utilizzata per affidamenti di forniture di cui 
all'oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, e che, pertanto, 
si ritiene esclusa dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 e 
s.m.i.), come da determinazione dell'AVCP n. 10 del 22/12/2010. 

Lì, 11/02/2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stefania-Bonazzi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa Silvia 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABIltE ATTgSTMTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	;\0 I  LX, bÍ  

lì , 	,1 1,FFI3t  Z013 

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 	1 3 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 1 FEB, 2013 

   

  

Il Ca o Settore 
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