
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  149 
Data di registrazione 07/12/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di: 

� n. 360 fogli per gli atti di stato civile; 
� n. 15 copertine esterne per archivio; 
� n. 1 serie copertine interne per archivio; 
� n. 1 Registro ISTAT AP10 - 11; 
� n. 1 Registro atti notificati ; 
� n. 5 Blocchi buono economato; 
� n. 2 Blocchi riscossione pubbliche affissioni; 
� n. 2 libri costituzione italiana; 

 
Rilevato che non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP si ritiene di procedere 

all'acquisto mediante ricorso al ME.PA attraverso ordine diretto individuando tra le ditte fornitrici 
presenti nel catalogo, quella che offre proposte più vantaggiose e più confacenti alle necessità; 

 
Richiamati: 

� l'art. 126, comma 11 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; 
 
Dato atto che è stata individuata la ditta Maggioli S.p.A. - Via del Carpino n. 8 - 

Santarcangelo di Romagna - P.IVA 02066400405, per la citata fornitura al costo di €. 646,60 
(I.V.A. 22% compresa); 

 
Visti: 

� il Bilancio di Previsione 2013; 
� il P.R.O.; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
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 (ME.PA) della Consip gli stampati ad uso degli 
uffici comunali dalla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna; 

2. di impegnare la spesa di €. 646,60 (I.V.A. 22% compresa) al Tit. I, Funz. 1, Serv. 3, Int. 1 
(cap. 10 "Spese funzionamento uffici") del Bilancio di Previsione 2013; 

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. 135 e che per tale fornitura è stato assegnato il codice 
CIG: ZB20CEA22F. 

 
Data di Emissione: 07/12/2013 
 
              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.:  1010301 (cap. 10 “Spese funzionamento uffici”)  

€. 646,60 

Bilancio di Previsione 2013  

Azzanello, 07.12.2013                   

          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, 07.12.2013 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Silvio Grieco  
 

=======================================================================  

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, 21.12.2013 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo             Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco 
 
=======================================================================  

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 21.12.2013 

         Il Segretario Comunale Silvio Grieco 

============================================================================= 

 


