
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA ASSOCIATA 'SERVIZI
SEGRETERIA, SOCIALE E PUBBLICA
ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 160 in data _18-04-2019
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO STAMPA CEDOLE LIBRARIE A.S.2019/2020 IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

 

 

VISTA la necessità di provvedere, come ogni anno, all’acquisto di cedole librarie da consegnare ai genitori
degli alunni della scuola primaria affinchè provvedano all’acquisto dei libri di testo occorrenti ai propri figli
per l’a.s. 2019/2020;

           

           VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico l'art. 36
comma 2 lett. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 

RICHIAMATE le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
(ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

 

           CONSIDERATO che a seguito della richiesta di preventivo sul portale per gli acquisti della Regione
Toscana (START), la ditta Maggioli Spa – P. IVA n. 02066400405 – C.F. 06188330150 ha comunicato che è
in grado di fornirci il servizio stampa delle cedole librarie in 3 copie in carta chimica al prezzo di €
0,3/cadauna, oltre IVA 22%;

 

            PRESO atto che la spesa per tale servizio di n. 300 cedole librarie ammonta ad € 90,00, oltre IVA
22%;
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           ATTESO di dover provvedere all’affidamento diretto tramite START del materiale tipografico di cui
trattasi alla ditta MAGGIOLI SPA – P. IVA 02066400405, per una spesa complessiva di € 109,80 inclusa
IVA 22%;

 

           RITENUTO, pertanto, provvedere all'impegno contabile della suddetta spesa di € 109,80, inclusa IVA
22%;

 

            PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è Z4A281D24F ;

 

            VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2°comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2
del 19.02.2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;

ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;

VISTO l’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è
versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze;

VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto
1990; 

 

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa:

 

1) di impegnare la somma complessiva 109,80, inclusa IVA 22%, con imputazione al cap. n. 04061.03.0399



“Spese servizi accessori scuola elementare –prestazione di servizi”;

 

2) di affidare, tramite il portale della Regione Toscana START, la fornitura delle cedole librarie occorrenti
per l’a.s. 2019/2020 alla ditta MAGGIOLI SPA – P. IVA n. 02066400405 – C.F. 06188330150, per la
suddetta spesa complessiva;

 

3) la liquidazione ed il pagamento della spesa, a cura degli organi competenti, dietro presentazione di fattura,
vistata per regolarità e liquidata da questo ufficio entro i limiti massimi dell’impegno assunto;

 

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale  anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
 

 
Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SERVIZIO STAMPA CEDOLE LIBRARIE A.S.2019/2020 IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  18-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


