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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario
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Impegno di spesa acquisto materiale per mensa scolasticaGimar Italia srl - cig Z2C214OFCB
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto
non aventi valutazione di natura tecnica,

di beni e servizi

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale
approvava il regolamento economato;

-

si

Preso atto che si rende necessario acquistare tovaglie di carta e piatti per la gestione della mensa
scolastica della scuola materna nonché carta igienica per i servizi igienici;

D.L. n.52/2012, come convertito nella L. n. 94/2012 impone alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art. 328, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Considerato che trattasi di un ordine al di sotto dei mille euro'

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio Comunale

n.

13 in data 12-05-2017;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016 con il quale si proroga al
bilancio di previsione 2017 -20191'

3I

-03-2017 l'approvazione del

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 267/2000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto ilvigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni.
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Agente di zona:

Spettabile

STEFANO MERCURI

COMUNE DIRIVODUTRI

-

Telefono: 320.3888663
Email: mercuri@gimar-italia.it

PIAZZA MUNICIPIO 9
O2OlO

Piano: primo

RIVODUTRI

RI

Telefono: 0746 685612 Fax: idem
email: ragioneria@comune.rivodutri.ri.il

Responsabile acquisti LOREDANA
C.Fis 00108820572

P.lva
ORDINE

num.

61

Codice

244006
241008
24't273
241274

del 1211212017 Vostro Ordine N.

Pag.

Descrizione articolo

1

Prczzo

Qtà

Totale

11,39

2

22,78

000

(coNF. 100 Pz.) ToVAGLTE BTANCHE CM. 100X100

000

(CONF.4 RTL.) CARTA IGIENICA STRONG MAXI2 VELI promo 39 piu'4 in omagg

2,33

14

32,62

000

(coNF.100 PZ.)

PTATTT PrANr rN PLASTTCABTANCHT

4,66

14

65,24

000

(coNF.l00 Pz.)

PTATTT

4,66

14

65,24

FOND| rN PLASTTCABTANCHT

{
TOTALE
Note:

Condizioni di pag.: Solito
Spese di trasporto: Gratuito

Destinazione merce: IDEM
Banca:

Filiale:

ABI:
SALVO.APPROVMION E DELLA CASA
l'termini di consegna non sono da considerarsi impegnativi e sono subordinati alla disponibilità della merce. I pagamenti verranno riconosciutì solo se effettuati a noi direttamente.
'iiascorsi 8 giorni dal ricevimento
della merce non si accettano reclami.
La merce viaggia a rischio e pericolo della GIMAR ltalia srl.
I prezzi applicati sono sempre IVA esclusa. Foro competente Teramo.

CAB:

Timbro e firma del committente

185,88

I

DETERMINA
l. Di impegnare la complessiva spesa di e 226,78 per l'acquisto di

quanto espresso in premessa

presso la ditta Gimar srl;

Di

imputare la spesa pe(
competenza 2017;

€

226,78 ed

al cap

104240

codice

04.06-1.03.02.15.006

in

conto

DI trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,\a presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante [a copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prolwedimento.

Rivodutri, li L2- t2-2OL7

,f;'à

ffi

Determinazione servizio Finanziario

n.

u4

del t2-tz-2077 - pag.2 - CoMUNE DI RIVoDUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._174_del_L2-L2-2017_assunta
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 12-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_Iz- 12-20 17

Impegno 180 del 72-12-2017

IL MESSO

,!!s;/

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.com Lrne. rivodutri.ri. it, ai sensi dell'aft .32, qomma
e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aalOS,Ol
X
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Rivodutri
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Determinazione servizio Finanziario

n. 174 del L2-12-2oll
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