PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 833 del 07/06/2017
Oggetto:

AFFIDO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L'AQUISTO DI "CARTA,

CANCELLERIA E STAMPANTI" PER L'ESIGENZA DEI SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 18 gennaio 2017 sono
state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti responsabili dei settori dell'Ente per l'esercizio
2017, con la quale sono state assegnate le risorse sul capitolo n. 7001/2016 “Acquisto beni per i
servizi Generali" al sottoscritto dirigente del settore AA.GG.;
Che con propria determinazione n. 732 del 19 maggio 2017, impegno n° 477 del 24 maggio 2017 è
stata prenotata la somma necessaria di €. 900,00 IVA compresa, sul capitolo 7001/2017 “Acquisto
beni per i servizi Generali" per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampanti per l'esigenza dei
servizi Generali.
Considerato che, ai sensi della L. 208/2015  finanziaria 2016 art. 1 comma 502, sono consentiti gli
acquisti sotto i 1.000 €. in deroga agli obblighi Consip/Mepa e altri sistemi centralizzati di acquisto;
Visto altresì l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del quale avviene
l'acquisto, di cui al presente atto, trattandosi di affido inferiore a € 40.000,00;
Visto il preventivo trasmesso dalla Ditta MyO S.p.a.  Via Santarcangiolese, 6 – 47824, Poggio
Torriana (RN) che conferma la disponibilità di fornire il materiale di cancelleria per la somma di €
731,33+ IVA 22% per un totale di € 892.22 IVA compresa;
Dato atto che il contratto è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in uno scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, e come da
documentazione agli atti d'ufficio;
Accertato che l'impegno conseguente al presenta atto avviene nel rispetto dall'art 163 comma 3 del
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D.Lgs. 267/2000  bilancio in regime di esercizio nel rispetto dei dodicesimi di spesa previsto dalla
norma;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, affidare alla Ditta MyO S.p.a. la fornitura di cancelleria
per l'esigenza dei servizi Generali, per l'importo di € 731,33 + IVA 22%, per un totale di € 892.22 IVA
compresa. P.IVA 03222970406;
Ritenuto di impegnare la somma necessaria per l'acquisto stante la prenotazione di impegno n. 477
del 24 maggio 2017 suesposta  a valere sul capitolo n. 7001/2017 “Acquisto beni per i servizi
Generali" a favore della stessa ditta – MyO S.p.a. del bilancio annualità 2017, rideterminando in
tale entità la prenotazione originaria di €. 900,00 di che trattasi;
Considerato che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo
il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione
dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene
a scadenza;
Dato atto che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione giungerà a scadenza nel corso
dell'esercizio 2017;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.
78/2009; così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
DETERMINA
Di affidare definitivamente per le motivazioni esposte in premessa alla Ditta MyO S.p.a.  Via
Santarcangiolese, 6 – 47824, Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406 la fornitura di materiale di
cancelleria, per l'esigenza dei servizi Generali per l'importo di € 892.22 IVA compresa con spesa a
valere sul capitolo n. 7001 “Acquisto beni per i servizi Generali" bilancio annualità 2017;
Di stabilire che il contratto è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in uno scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e
come da documentazione agli atti d'ufficio;
Di impegnare definitivamente la somma necessaria per sostenere la spesa, pari a €. 892,22 (IVA
22% compresa) – a favore della Ditta MyO S.p.a.  Via Santarcangiolese, 6 – 47824, Poggio Torriana
(RN) giusta prenotazione impegno n. 477/2017 del 24 maggio 2017 a valere sul capitolo n. 7001
“Acquisto beni per i servizi Generali" bilancio annualità 2017, rideterminando in tale importo quello
originariamente assunto come prenotazione di €. 900,00;
Codici di transazione elementare
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Missione

01

Programma

01

Capitolo

7001

Livello V

U.1.03.01.02.001

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

esercizio finanziario

2017

Di imputare, la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €.
892.22 secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2017 in quanto
la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Di dare atto che l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;
Di trasmettere il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 07/06/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 833 del 07/06/2017

Oggetto: AFFIDO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L'AQUISTO DI "CARTA,
CANCELLERIA E STAMPANTI" PER L'ESIGENZA DEI SERVIZI GENERALI .
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 477/2017 del 07/06/2017  ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.  dete
pren 732/2017 E. 892,22
Beneficiario: MYO S.P.A. Rif. Peg 7001/0


Oristano li, 07/06/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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