
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 118 - Reg. Gen. 196 del 11-04-2017 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Acquisto cartucce inchiostro per il fax. CIG n. Z3D1C369BE 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 03/04/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.ii. 
e mm.; 
Visto  il D.Lgs 118/2001 ed in particolare il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2; 
Richiamato il Decreto del Sindaco n.3 del 01/06/15, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela Moi è 
stata nominata Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, sociali ed elettorali; 
Visto il Bilancio di previsione approvato con Delibera del Consiglio Comunale con atto n.12 del 
27.04.2016, 
Premesso che in data 25.11.2016 si è proceduto ad effettuare un ordine diretto in favore della Ditta 
Aemme srls di Sardara, P.Iva 03635780921, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per l’acquisizione di toner per fotocopiatrici dimenticando di inserire anche l’inchiostro 
per il fax per il quale non avevamo scorte. 
Considerato che nel frattempo abbiamo esaurito la cartuccia d’inchiostro del fax e vista l’urgenza con cui 
si deve  provvedere al suo ripristino abbiamo effettuato l’ordine direttamente dalla stessa Ditta Aemme 
srls di Sardara; 
Constatato che i prezzi offerti dalla suddetta Ditta sono congrui e convenienti; 
Vista la fattura presentata dalla ditta Aemme srl e riscontrata la sua regolarità; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di liquidare  in favore della ditta AEMME SRLS  con sede a SARDARA (VS)  – VIA ORISTANO 48/C 
l’importo complessivo di €.12,00, e  €.2,64 all’Erario a titolo di Iva, ai sensi dell’art.17 ter del Dpr 
633/1972 ( scissione dei pagamenti), per la causale di cui in oggetto; 
Di dare atto che la spesa necessaria alla fornitura di cui in oggetto trova copertura nel cap. 1043.8, codice 
01.03-1.03.01.02.000 del Bilancio 2016. 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 

 


