
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  29/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    573    DEL     26/07/2013 

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP  DI CARTA BIANCA 
IN RISME  PER FOTOCOPIE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   651  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di carta bianca formato A/4 per i 
vari uffici e servizi comunali;

Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a 
tale fornitura;

Constatata  comunque  la  possibilità  di  effettuare  acquisti  attraverso  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione,  il  quale permette di  effettuare ordini da 
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 
ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);

Considerato che l’ordinamento vede sempre con maggior  favore il  ricorso al 
Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti  telematici  che 
consentono innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul 
Mercato Elettronico alla data odiena ed individuata la ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. Di 
Milano che propone una fornitura di 500 risme di carta formato A/4 (80gr), da 500 fg 
alla risma, al prezzo cadauna di Euro 1,97 oltre IVA 21%, per un importo complessivo 
di € 1.191,85;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura 
in economia di ordine di acquisto diretto, di 500 risme di carta da fotocopie bianca in 
formato A/4 per gli uffici comunali
2)di affidare la fornitura alla Ditta  Valsecchi Giovanni s.r.l. Di Milano  CIG 
Z660AE1B2B ditta accreditata sul Mercato Elettronico;B
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3)di imputare la somma complessiva di € 1.191,85 iva 21% compresa sul cap 830001 
del bilancio 2013;
4)Si prevede che la spesa sarà liquidata entro il mese di settembre 2013;
5)di individuare nella persona di: Gennari Marisa la responsabile del procedimento  per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;
6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza,  agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria,

  

  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

830001 1237 2013 1.191,85

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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