
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  168 
Data di registrazione 25/11/2014 

 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO TONER E CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 in data 18.05.2011 con il quale è stato attribuito 

l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Dato atto che è necessario procedere all'acquisto del toner per la fotocopiatrice-stampante di 

rete in uso agli uffici comunali e di altro materiale di cancelleria (biro, punti, colla, ecc. ...); 
 
Considerato che il Mercato Elettronico realizzato da Consip consente alle Amministrazioni, 

per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel 
catalogo inviando un semplice ordine di acquisto formato digitalmente; 

 
Richiamati: 

• l'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
• il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2007; 
 
Ritenuto di procedere all'acquisto attraverso ordine diretto individuando, tra le ditte fornitrici 

presenti nel catalogo, quella che offre proposte più vantaggiose; 

Dato atto che è stata individuata la ditta "Toriazzi S.r.l." con sede in Parma per la fornitura in 
oggetto al costo di €. 142,08 (I.V.A. 22% compresa); 

Visti: 
• il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 

16.06.2014; 
• il P.R.O. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 16.06.2014 e variato con delibera 

di Giunta Comunale n. 61 del 25.09.2014; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 
 

 
 



DETERMINA 
 
1. di acquistare, tramite il Mercato Elettronico di Consip, il toner per la fotocopiatrice-stampante 

di rete e di altro materiale di cancelleria (biro, punti, colla, ecc. ...) per gli uffici comunali, dalla 
ditta "Toriazzi S.r.l." con sede in Parma - Via del Pozzetto n. 16/a (C.F./P.IVA 00938080348); 

2. di imputare la spesa di €. 142,08 al Tit. I, Funz. 1, Serv. 3, Int. 2 (cap. 10 "Spese funzionamento 
uffici") del Bilancio di Previsione 2014; 

3. di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136; 

4. di dare atto che i CIG assegnati sono i seguenti: Z8D11F3328 (per i punti) e ZEA11E156A (per 
il restante materiale). 

 
Data di Emissione: 25/11/2014 
 
                      Il Responsabile del 
                                Servizio Finanziario 
              f.to Maria Teresa Tomaselli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1010302 (cap. 10 “Spese funzionamento uffici”)  

€. 142,08 

Bilancio di Previsione 2014  

Azzanello, 25.11.2014                  

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

 

======================================================================= 
 
Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 25.11.2014 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Concetta Sicolo  
 

======================================================================= 
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 04.12.2014 

 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo         Il Segretario Comunale f.to Concetta Sicolo 
 
======================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 04.12.2014 

                 Il Segretario Comunale Concetta Sicolo 

 


