
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Nr.   89   del 24/07/2018 

 
REG. GEN.LE NR.  1007 DEL 31/07/2018 

 

Oggetto: 

 

Liquidazione alla ditta Manutan Italia SPA della Ft. nr. IPA_18INV01401 del 

25/06/2018 di € 725,90 IVA inclusa per l’acquisto di nr. cinque sedie 

“ergonomiche 8h” per vari uffici comunali). 

CIG:  Z3023C897C  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO  
Che l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 128 del 9/05/2016 ha previsto la 

costituzione dell’ufficio provveditorato/acquisti, rientrante nell’area 3 ECONOMICO - 

FINANZIARIA;  

Che ai sensi della circolare interna Prot. 19363/2016 del Responsabile di Area, tra gli ACQUISTI 

CENTRALIZZATI rientra anche l’acquisto di arredi; 

Che con nota n. 9753 del 19/04/2018 del Responsabile del Servizio tributi e con nota n. 11398 del 

10/05/2018 del Responsabile del Servizio contenzioso è stata ravvisata la necessità di acquistare 

sedie da scrivania per i loro uffici; 

Che anche per l’Area economico finanziaria, a seguito della comprovata perdita di funzionalità di 

quelle esistenti, era necessario acquistare delle nuove sedie; 

Che vista l’esiguità dell’importo, si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto 

ad unico fornitore il cui prodotto avesse un prezzo congruo rispetto alla media e alla qualità del 

prodotto; 

Che con determina a contrarre n. 66 del 29/05/2018 veniva impegnata la somma complessiva di € 

725,90 sul cap. 1952.00 codice bilancio 01.01 - 2.02 del Bilancio 2018 e la fornitura veniva affidata 

alla ditta Manutan Italia SPA di Cinisello Balsamo (MI); 

 

CONSIDERATO 

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

Che la Manutan Italia Spa ha presentato regolare fattura nr. IPA_18INV01401 del 25/06/2018 di € 

725,90 IVA inclusa; 

 

PRESO ATTO 

Che con nota prot. n. 958 del 24/07/2018 l’Ente ha acquisito la fattura nr. IPA_18INV01401 del 

25/06/2018 di € 725,90 di cui € 595,00 di imponibile ed € 130,90 Iva 22 %; ed allegata come parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Manutan Italia Spa 

per un totale pari ad € 725,90 IVA inclusa; 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC emesso in data 13/07/2018 e valido fino al 10/11/2018 dal quale si evince che 

la ditta è in regola con gli obblighi contributivi. 

 

VISTO Il Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000 art. 

107 del T.U. degli Enti Locali in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
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artt. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di 

impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTA La legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA La Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO Il provvedimento Sindacale prot. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la 

competenza; 

VISTO Il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 

economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO Il vigente regolamento di contabilità; 

VISTE Le ulteriori norme in merito, 

 

 

DETERMINA 

 

1 La Premessa 

 

 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Liquidare 

 

La somma di € 725,90 di cui € 595,00 imponibile ed € 130,90 di Iva per 

l’acquisto del materiale sopra citato alla ditta Manutan Italia SPA - via Aldo 

Palazzi 20 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) P. IVA 02097170969. 

 

3 

 

4      

 

 

 

Imputare 

 

 
 

Autorizzare       

 

 

 

 

La somma di € 725,90 Iva compresa (22%) sul cap. 1952.00 codice bilancio 

01.01 - 2.02 del Bilancio 2018 impegno assunto con determina dirigenziale n. 

66 del 29 maggio 2018; 
 

Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura 

Nr. IPA_18INV01401 del 25/06/2018 di € 725,90 di cui € 595,00 di 

imponibile ed € 130,90 Iva 22 % in favore di Manutan Italia SPA - via Aldo 

Palazzi 20 - 20092 Cinisello Balsamo P. IVA 02097170969 tramite bonifico 

bancario codice iban IT39A0558420400000000030376; 

 

 

5 Trasmettere 
 

Il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

6 Pubblicare 
 

Il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “amministrazione 

Trasparente” ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo   

 

 

 

 

 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D. Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


