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375Determinazione n" in ddto I n nTT 70i5

Trascrizione dibattiti Consiglio Comunale - Riduzione impegno di spesa e affidamento fino al 3L.!2.2OL5
Oggetto:

ll sottoscrítto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsab¡lità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e

dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 43 del L4.02.2O15, avente per oggetto: 'Trascrizione dibattiti Consiglio
Comunale", con la quale si assumeva l'impegno di spesa n. L9769 pari a €uro 500,00 capitolo 94000 "Spese varie
d'ufficio ", per procedere alla fornitura della trascrizione dei d¡battiti del Consiglio Comunale;

R¡tenuto che l'impegno assunto è superiore alla spesa effettuata, si ritiene opportuno ridurre l'impegno n. 19769 di €.
297,00;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere al nuovo affidamento
mediante procedura di affidamento díretto attraverso il sistema di e-procurament denominato S¡''sferna Telematico
Acquisti Regionale dello Toscono (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START" è la Ditta Stenoservice d¡ Ontani Cinzia - Borgo
Carlo Cassola 18 - 51017 Pescia (PT) - C.F: NTNCNZ72B4LA561S, , quale soggetto idoneo ed attrezzato per
l'esecuzione della fornitura necessaria;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che la ditta Stenoservice di Ontani Cinzia ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e si è resa
quindi disponibile alla fornitura richíesta mediante offerta economica d¡ €. 533,00 oltre a lva di legge;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZAD165AE86;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolar¡tà amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/LL/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
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6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERM'NA

1) Di autorizzare, per motivi di cui in premessa la riduzione dell'impegno di spesa n. 19769 sul capitolo 940000
"Spese varie d'Ufficio" di €.297,00;
2) Diimpegnare la somma di€uro 650,26 (Seicentocinquantamila/26)relativa alla fornitura in oggetto;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* *,* *'* :1.'i :S * :f :t :t,t :È !* :lr,* !t :* :i *,i :*,t !i :È * * *,1. * !* * * !t {.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
94000 9962i¿ Spese varie d'ufficio 650,26

Totale €uro

x

X

Si prowede od apporre il visto di regolarità contobile ottestante la copertura finanziaria della speso, ai sensi
delf ort.757,4 c, delT.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine allo regolaritù contabile e alla correttezza dell'azione omministrativa del
presente atto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

1 0 0TT 2015
Data

ll Res AREA CONTABILE

Tiziona Benedetti)
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