DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giussano, 21/04/2021

Determinazione n. 247/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI
COMUNALI
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario;
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria al fine
ripristinare gli articoli mancanti o in via di esaurimento garantendo così il soddisfacimento del
fabbisogno dei vari uffici e servizi comunali per lo svolgimento delle attività istituzionali;
Vista la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi di cui all’art. 1, c. 450
L.296/2006 e s.m.i. relativamente all’obbligatorietà di ricorso al mercato elettronico per
acquisti superiori ad Euro 5.000,00;
Valutato che nel catalogo elettronico delle convenzioni di ARIA “Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti” è presente la Convenzione “Carta e Cancelleria ARCA 2018_019 lotto 3” aggiudicata alla società Errebian S.p.A. (CIG da Bando 7661376F77);
Ritenuto opportuno aderire a detta Convenzione mediante apposita richiesta di Ordinativo
di fornitura (OdF), anche se trattandosi di acquisto inferiore ad Euro 5.000,00 non sussiste
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Preso atto che sulla base dei prezzi applicati in convenzione, la spesa per l’acquisto degli
articoli di cancelleria di cui alla bozza di ordine allegata è pari ad Euro 243,15 iva inclusa (Euro
199,30 oltre iva pari ad Euro 43,85);
Ritenuto doversi pertanto provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto
del materiale di che trattasi presso la società Errebian Spa, tramite adesione alla suddetta
Convenzione;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli
organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie
necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169 del D.Lgs, 267/2000,
nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175
del D.Lgs.267/2000;
Vista la delibera di giunta n°55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
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Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 relativo al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio;
DETERMINA
1.

di acquistare dalla società Errebian S.p.A., in adesione alla Convenzione “Carta e
Cancelleria_ARCA 2018_019 – lotto 3” presente sul NE.CA. attivata da ARIA “Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”, gli articoli di cancelleria ad uso dei vari uffici e
servizi comunali come da elenco depositato agli atti d’ufficio, per una spesa complessiva pari
ad Euro 243,15 iva inclusa (Euro 199,30 oltre iva pari ad Euro 43,85);

2.

di impegnare la spesa di cui al provvedimento in esame come di seguito evidenziato:

Miss.

Prog.

Tit.

01

11

1

Macr Capitolo
3

21900

Fornitore
Partita IVA / C.F.
CIG (da bando 7661376F77)
Piano finanziario (5°livello)

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo (iva
inclusa)

SPESE PER STAMPATI E
CANCELLERIA PER GLI UFFICI
2021
243,15
ED I SERVIZI COMUNALI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Errebian S.p.A. (sede legale a Pomezia - località Santa
Palomba - Via dell’Informatica, 8 (Roma) filiale
Lombardia a San Giuliano Milanese
02044501001
CIG derivato Z2E3172FE8
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

c-c dedicato, ai sensi dell’articolo 3,
Vedi modulo tracciabilità flussi finanziari agli atti
comma 7 L. 136/2010
Esercizio di esecuzione fornitura
Fonte di finanziamento

2021
Risorse correnti generali

3. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento
di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della
prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi
dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con gli
stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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