PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1509 del 27/08/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI

PER STAMPANTE

SUNLIGHT K3 DITTA ETICARD  50121 FIRENZE (FI). CIG N. ZA4153400B.
IL DIRIGENTE
Premesso
Che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato l’incarico ad interim del
Settore Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali;
Che con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 23/06/2015 il suddetto incarico è stato
prorogato con decorrenza 1 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, fino alla scadenza
del mandato amministrativo conferito all'amministratore medesimo;
Che con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 02/07/2015 è stato attribuito, alla
sottoscritta Dirigente del Settore “Lavoro, Formazione Prof.le....” l'incarico della sostituzione del
Dirigente ad interim del Settore Attività Produttive, assente dal servizio per congedo ordinario dal 15
al 28 agosto 2015;
Che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 13/01/2015, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015, sono state assegnate le risorse finanziarie a valere sul
capitolo 125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo
Sostenibile”;
Che con determinazione n. 1222 del 13/07/2015 è stata prenotata a favore della ditta ETICARD, via
Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485 la somma di Euro 300,00 a valere sul capitolo
125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile” per
la fornitura di nastri per stampanti Sunlight K3, da eseguirsi entro l'esercizio finanziario 2015, attraverso
il Mercato Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione  Ordine Diretto di Acquisto;
Considerato che l'obbligazione, a seguito dell'ordine succitato, è giuridicamente perfezionata e si
rende necessario adottare l'impegno 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
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del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell'obbligazione nelle scritture
contabili dell'Ente, con imputazione all'esercizio 2015;
Vista la fattura elettronica n. 10 del 5 agosto 2015, prot. n. 20414 del 5/8/2015, della ditta
ETICARD, via Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485 dell'importo di € 222, 00 oltre IVA, per
un totale complessivo di € 270,84 relativa alla fornitura di n. 4 nastri per stampanti Sunlight K3;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Ritenuto, di impegnare per il pagamento della fattura sopra citata a favore di ETICARD, via
Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I. 04417030485 la somma di Euro 270,84 a valere sul capitolo
125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile”
relativa alla fornitura di n. 4 nastri per stampanti Sunlight K3, di cui alla prenotazione n. 607/2015
assunta con determinazione n. 1222 del 13/07/2015;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: ZA4153400B;
Attestata la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n.102/2009, art. 9 comma 2;
Visto l’articolo 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali;
Attestato che l'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio preordinata alla emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di impegnare la somma di € 270,84 a favore di ETICARD, via Orcagna 30/B  50121 Firenze, P.I.
04417030485 per la fornitura di n. 4 nastri per stampanti Sunlight K3 attraverso il Mercato Elettronico
attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione  Ordine Diretto di Acquisto, fattura elettronica n.
10 del 5 agosto 2015, prot. n. 20414 del 5/8/2015;
di imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, ammontante ad €
270,84, all'esercizio finanziario 2015, 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, a valere
sul Cap.125670/2015 “ Acquisto beni di consumo per il settore Attività Produttive e Sviluppo
Sostenibile” di cui alla prenotazione n. 607/2015 assunta con determinazione n. 1222 del
13/07/2015, SIOPE 1201;
di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della suddetta fattura;
di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione e Bilancio per gli adempimenti
conseguenti;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Oristano li, 27/08/2015
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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. 1509 del 27/08/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE
SUNLIGHT K3 DITTA ETICARD  50121 FIRENZE (FI). CIG N. ZA4153400B. .
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.

SubImpegno n. 400/2015 del 31/08/2015  ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 4
STAMPANTE SUNLIGHT K3 DITTA ETICARD  E. 270,84
Beneficiario: ETICARD SRL Rif. Peg 1070202125670/0


NASTRI

PER

Oristano li, 04/09/2015

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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