COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

UFFFICIO

DETERMINAZIONE

RAGIONERIA

N. 37

DEL 26.02.2014

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI – MEPA Rdo 429254
DITTA GBR ROSSETTO SPA – IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZAC0DFDAB7
Il sindaco responsabile del servizio finanziario
Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio
provvisorio 2014, autorizzato automaticamente con il differimento del termine di
scadenza per l’approvazione del bilancio al 30.04.2014
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene
attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Ritenuto di avvalersi per l’acquisto di cancelleria e materiale per ufficio del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
Vista l’offerta per la fornitura di cancelleria e materiale per gli uffici della ditta
GBR Rossetto Spa di Rubano (PD) Via Enrico Fermi 7/9 che agisce su tale mercato;
Considerato che occorre assumere il necessario impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile;
determina
1) di avvalersi per l’acquisto di cancelleria e materiale per ufficio del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
2) di affidare alla Ditta GBR Rossetto Spa di Rubano (PD) Via Enrico Fermi 7/9 la
fornitura di cancelleria e carta per gli uffici per un importo di €.794,59 oltre IVA 22%
per un totale di € 969,39 da Rdo n.429254;

3) di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di €.794,59 più IVA
per un totale di €.969,39 IVA compresa all’Intervento 1.01.08.02 Cap.1043 del
bilancio 2014 in corso di predisposizione;
4) di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.
Frassino, lì 26.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile
al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2014
al 18032014
Li, 03/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PARA MONICA

