COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 734 del 14/09/2017

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI
AUTOINCHIOSTRANTI - DITTA SABAKART - (C.I.G. Z011FDEAE6)

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 18/09/2017 al
03/10/2017.
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Determinazione n. 734 del 14/09/2017

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI
AUTOINCHIOSTRANTI - DITTA SABAKART - (C.I.G. Z011FDEAE6)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO:
CHE si rende ora necessario, per l’attività dell’ufficio, procedere all’acquisizione di due timbri
autoinchiostranti;
CHE il comma 450 della legge 297/2006 e ss.mm.ii. il quale dispone che “ Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)”;
CHE la fornitura dei due timbri autoinchiostranti comporterà una spesa pari ad euro 54,90
compresa I.V.A.;
VISTO il modesto importo, si è reputato opportuno rivolgersi direttamente alla Sabakart di
Santarcangelo di Romagna (RN), ditta che già in passato ha prestato simili forniture al Comune
con prezzi vantaggiosi;
CHE l’importo di cui sopra trova copertura ed imputazione al capitolo di bilancio 10812.000
mediante assunzione di apposito impegno di spesa;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/1/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
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VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla Legge 190/12.

DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte e integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di assumere nell’esercizio finanziario 2017, per i motivi indicati in premessa, apposito
impegno di spesa di euro 54,90 compresa IVA a favore della Ditta Sabakart di Baldelli
Paolo, sita in Pascoli n. 53/A a Santarcangelo di R. (RN) - P.IVA 03396320404;
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10812.000

Altri beni di consumo
Settore V – Gestione del
territorio (manifesti,
numeri civici per
toponomastica ecc.)

1.03.01.02.999

Altri beni e
materiali di
consumo n.a.c.

SABAKART di
BALDELLI
PAOLO.

Importo Causale
impegno
€. 54,90
Timbri

C.I.G.
Z011FDEAE6

3). Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio ed Ambiente;
IL RESPONSABILE 5° SETTORE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 12/09/2017
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: GIORGIA
VITALONI;1;527429880763152389
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.734 del 14/09/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 802/0

Data:

15/09/2017

54,90

Importo:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - DITTA SABAKART - (C.I.G.
Z011FDEAE6)

C.I.G.:

Z011FDEAE6

SIOPE:
1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Beneficiario: SABAKART DI BALDELLI PAOLO

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 802/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

277,06

Disponibilità residua:

822,94

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.100,00
222,16
54,90

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

500,00

Capitolo:

10812000

Impegni gia' assunti:

222,16

Oggetto:

ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE V - GESTIONE DEL
TERRITORIO- (MANIFESTI, NUMERI CIVICI PER
TOPONOMASTICA ECC.)

Impegno nr. 802/0:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

54,90

Totale impegni:

277,06

Disponibilità residua:

222,94

.

CHIARAVALLE li, 15/09/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

