
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

ENTRATE E PATRIMONIO 

n.  18  del   14/01/2016       

 
REG. GEN. N.   14   DEL   14/01/16 

Oggetto: 

 

Impegno di spesa per fornitura manifesti ICP e TOSAP anno 2016 per l’Ufficio 
Entrate e Patrimonio tramite MePA  
CIG: ZAB17FAE63  Codice Univoco J1QLKM 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore e di servizio; 
CHE l’ufficio Entrate e Patrimonio ha necessità di effettuare avvisi a mezzo manifesti ai 
contribuenti soggetti all’Imposta sulla Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico per ottemperare 
ai pagamenti per l’anno 2016; 
CONSIDERATO l’urgenza dell’acquisto del seguente materiale: 
n°100 manifesti con stampa ad un colore ICP anno 2016 
n°100 manifesti con stampa ad un colore TOSAP anno 2016 
 
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
da D.L. 06/07/2012, n°95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n°135 prevede 
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R.n°207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n°296/2006, 
come modificato dall’art.7, comma 2 D.L.n°52/2012 convertito in Legge n°94/2012); 
INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità della 
fornitura e del relativo costo, ammontante ad € 244,00 IVA compresa, come risulta dall’ordine 
allegato 1, per la fornitura di quanto sopra specificato  
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 
13/08/2010 n°136 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 
procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG : 
ZAB17FAE63; 
VISTO il DURC allegato 2; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE l’ordine di acquisto allegato alla presente, per la fornitura sopra indicato;  

IMPUTARE la spesa di € 244,00 sul capitolo PEG 0360.00 intervento 1.01.04.02  avente per 
oggetto acquisto beni di consumo - art. 10 regolamento ICI del bilancio del corrente esercizio 
2016; 
AFFIDARE la fornitura di cui sopra alla ditta A.M.Graf s.r.l.di Agropoli, P.Iva 03453810651 
individuata mediante il MEPA per la fornitura dei manifesti come sopra specificato. 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;  

Il Funzionario dell’ Area  

Sig. Biagio Motta 

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 


