COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 47 dd. 18.04.2013
AREA ECONOMICO FINANZIARIA CULTURALE SCOLASTICA
OGGETTO: Acquisto carta bianca 80 gr/mq per fotocopiatrici veloci e stampanti a laser – n.
240 risme A4 da ditta Cigaina di Ronchis (UD) e n. 30 risme A3 da ditta FCE Udine - CIG
Z0C099293D.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso che:
- con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 rettificato con atto n. 9 dd. 01.10.2012 sono stati
nominati i Titolari di Posizioni Organizzative per l’Area Tecnico Manutentiva, Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica e Area dei Servizi Generali;
- con deliberazione giuntale n. 3 dd. 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari
di P.O.;
Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta A4 ed A3 per fotocopiatrice e
per stampanti laser;
Considerato che:
- la spesa per l’acquisto di uno stock di carta non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
- ai sensi della legislazione vigente risulta necessario per l’acquisto di beni e servizi in economia ricorrere al mercato elettronico Consip (MEPA);
Visto sul Mepa il quantitativo minimo ordinabile di carta nonché le ditte che consegnano in
provincia di Gorizia si riscontra che per quanto riguarda la carta A4 risulta più conveniente
acquistare dalla ditta Cigaina di Ronchis (UD) mentre per la carta A3 la ditta Fce di Udine;
Ritenuto di:
- acquistare n. 240 risme carta A4 dalla ditta Cigaina di Ronchis (UD) a euro 1,897 a risma
più Iva 21% per un totale di euro 550,89 più eventuali spese di trasporto e n. 30 risme carta
A3 dalla ditta Fce di Udine a euro 4,84 a risma più Iva 21% per un totale di euro 175,69 più
eventuali spese di trasporto;
- procedere con l’ordine diretto di acquisto con lo strumento MEPA;
Acquisiti i visti di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^
comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000;
determina
1) - di acquistare: dalla ditta Cigaina di Ronchis (UD)
n. 240 risme carta per fotocopiatrice e stampanti A/4
IVA 21%
Totale carta A4
dalla ditta FCE Srl di Udine
n. 30 risme carta per fotocopiatrice e stampanti A/3
IVA 21%
Totale carta A3

€ 455,28
95,61
€ 550,89

€ 145,20
30,49
€ 175,69

2) di impegnare, considerando eventuali spese di trasporto, il costo complessivo di € 800,00
(IVA inclusa) all’intervento 1.01.02.02./94 “Spese per stampati e cancelleria” del Bilancio
2013 che offre la necessaria disponibilità di fondi.
3) di liquidare le fatture relative, previa verifica della regolarità della fornitura.
Sagrado li 18.04.2013
Il Titolare di P.O.
Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica
f.to Ondina Fava

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

importo della spesa: €. 800,00
impegno contabile: 176
capitolo di Bilancio: 94
intervento:
1.01.02.02
Il Titolare di P.O:
f.to Ondina Fava
Per presa visione:
Il Sindaco
dott.sa Elisabetta Pian

determina acquisto carta A4 e A3 fotocopiatrice stampante apr 2013

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

