
COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

c.A.P. 02023 Tel 0746153016 Fax 0746153029

ORIGINALE TCOPN X

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 45 del 27 .06.2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE
PER SPEDIZIONE POSTA, INCARICO FORNITURA DITTA LA
TI POG RAFICA ARTIGIANA,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197',

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.

Ì



IL RE SP ONSABILE DEI, SERVIZIO DEMO GRAFIC O AMMINIS TRATIVO

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare buste intestate per il Comune di Fiamignano
per la spedizione della posta .

CONSIDERATO che i suddetti beni sono reperibili sul Mercato Elcttronico della Pubbliea
Amministrazione ( M"E.P.A. ) che permette di effettuare ordini da catalogo pe:r acquisti sotto la
soglia scegliendo cluelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
" Ordine diretto " ( O.d.A ) o di Richiesta di Offerta ( R.d.O.) ;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 40.000,00 e,

ricorrendone ipresupposti, ai sensi del D. Lgs 16312006 del Regolamento per i lavori, le forniture e

i servizi in econornia, si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerle e si può traltare direttamente
con un unico interlocutore in quanto vi è motivata specialità e particolarità del lavoro, del bene o
clel servizio per cui è consentito l'affidamento diretto da parle del responsabile del procedimento,
tlamite MEPA ;

\/ISTA l'offerta economica, formulata dalla Ditta Tipograf,rca Artìgiana che per la fornitr,rra di

n. 1000 buste 12x18 intestate stampaun colore, n.500 buste intestatelSx24 e n 500 buste intestate

23x33 per la spedizione della conisponclenza ha riohie3sto la somma di € 4I4.80 ;

RITENUTO necessario effettuare il lelativo impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto ;

TUTTO CIO'premesso ;

DETER.MINA

1) Di impegnare la somma di € 4 i 4,80 con irnputazione della spesa al capitolo 22000 del bilancio
corente esercizio disponibì1c ;

2) Di prowedere con successivo atto ad effettuare la relativa liquidazione, a lòrnìtura avvenuta e su

presentazione di regolare fattura"

DI]TERIVIINA LA TIPOCIìAt.'tCA ARTIGTANA BUSTE POSTA



IL RESPONSAI]ILE DEL SERYIZIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

4.TO VALENTINI GIORGIO

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN D,,\TA PROT. N"

==:=::=:::::=::===-:
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA LA COPERTUR,{ F]NANZIARIA DELLA

PRESENTE DE'I'ERMINAZIONE AI SIiNSI DEL TESTO LINICO N" 267I2OOO

FIAMIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SER\TZIO CONTABILE
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A T]'ES'IAZIONE DEL MIÌSSO COMLINAI-.E

I1 sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

A'|TI:STA

che la presente determinazionc è stata affissa all'Albo pretorio on- line del

Comune da]

che in data è stata trasmessa in elenco Sindaco ed ai Segr:etario

Comunale con nota Prot. _.__;

Fiamisnano

IL MESSO COMLINALE
Giordani Giulio
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