
 

Determinazione del responsabile dell’Area dei 
servizi Economico Finanziari- Cultura  

n°.   148  del 09/04/2014  

 

reg. gen. n°   582                 del    09/04/2014                    

Oggetto:   impegno per  fornitura stampante. 

Il Funzionario Responsabile 
RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile in materia, come da 

indirizzo dato dall’Amministrazione; 

RILEVATA       la necessità di provvedere, con urgenza, una stampante per l’ufficio 
cultura; 

RILEVATO che, osservando quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono state  attivate le procedure per l'individuazione del 
contraente e per la quantificazione dell'importo effettivo della spesa, 
mediante gara ufficiosa telefonica la fornitura è stata affidata alla Ditta 
Comp 3 s.r.l. di Torchiara per la somma di € 163,00, Iva inclusa; 

VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTA            la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO            l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

- di procedere ad impegnare la somma di € 163,00, IVA compresa, a favore della Ditta 
Comp 3 di s.r.l. di Torchiara, per i motivi di cui in narrativa sul cap. PEG n. 1132, 
intervento n. 1050102; 

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 

- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 
dati dall’Amministrazione; 

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del 
D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.    

                                                                                                                                                                                              
Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanz.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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


