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Rif. N. 27  del 21.06.2013 del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 612  DEL 11.7.2013  del Registro Generale 

 

OGGETTO: Acquisto toner per stampanti e materiale vario di cancelleria. Impegno di spesa 

e affidamento. CIG 4F0A7A9B4 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n. 16 del 11.10.2012 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO che questo settore deve procedere all’acquisto al minimo indispensabile di materiale 

di cancelleria per il funzionamento dell’ufficio in particolare: 

 il toner per le stampati: 

- BROTHER MFC 7360N     

- SAMSUNG CLP 510            

- HP LASER JET 2200          

 Copie eliografiche  da copie e  da file a colori ; 

 Timbri ; 

DATO ATTO che si deve procedere al relativo impegno di spesa e affidamento per un importo 

stimato in complessivi € 400,00 compreso IVA; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 riguardante il “ Codice dei contratti pubblici 

relativo ai lavori, servizi e forniture;  e ss.mm. e  ii. 

VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento sui LL.PP, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 “Disciplina dei LL.PP., dei Servizi  e delle 

Forniture in Campania” e ss.mm. e ii.;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14.07.2010 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI” APPROVATO CON DELIBERA  

CONSILIARE N. 236 DEL 14.06.2008. ADEGUAMENTO;   

VISTO E APPLICATO l’art 2 comma b) e art 6 comma 1 punto 1 del sopra richiamato reg 

olamento che consente l’affidamento diretto, ricorrendone i presupposti ; 

DATO ATTO che alla data odierna non è possibile aderire all’iniziativa attivata dalla Consip in 

quanto il materiale indicato non è  presente  nel catalogo  del  Mercato Elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni (MePA), come risulta dalla documentazione in atti; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs 267/200; 

VISTI: 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti 

di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 



 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE la spesa per la “Acquisto toner per stampanti e materiale vario di 

cancelleria.  Per il funzionamento del settore nell’importo di  € 400,00 compreso  IVA al 

21%;  

2.  DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18/08/2006 n. 267 il fine che si 

intende perseguire del presente contratto è esaurientemente descritto nel presente atto e che 

successivamente sono indicati gli elementi contrattuali ritenuti essenziali e la modalità di 

scelta del contraente ;  

3. DI AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dell’intervento di cui sopra 

mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 2 comma b) e art.6 comma 1 punto 1 del 

REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE 

DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, sopra richiamato; 

4. DI AFFIDARE  la fornitura di che trattasi alla ditta  Papa s.n.c  di  Papa Antonio con sede  

in Santa Maria a Vico alla Via Appia IV traversa  P.IVA 03668680618 per l’importo di € 

400,00 compreso  IVA al 21% ; 

5.  DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante la sua sottoscrizione per 

accettazione da parte della ditta affidataria con le seguenti clausole contrattuali: 

 La fornitura deve avvenire in gg. 30 dalla sottoscrizione per accettazione del 

presente atto ; 

 Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 10,00; 

 Il pagamento avverrà in unica soluzione ad accettazione del materiale fornito e 

verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro 

presentazione di apposita fattura; 

6. DI INCARICARE di tutta l’attività tecnica e amministrativa conseguente lo scrivente arch. 

De Lucia Luigi; 

7. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 400,00 al competente intervento del  compilando 

Bilancio 2013; 

8. DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000; 

9. DI DISPORRE che la presente determina: 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

 va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

b) con gli estremi di copertura finanziaria; 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Arch.  Luigi De Lucia 

 

 

  PER ACCETTAZIONE 

           LA DITTA  

 

____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Addì 27.06.2013                                          Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                F.to  Pasqualino Nuzzo 

 

 

Intervento   244/03 

 
( ) prenotazione ( X) impegno 739/13 € 400,00 

Capitolo 

 
( ) Prenotazione €  

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL CAPO SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

 


