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OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ACQUISTO CANCELLERIA VARIA 

PER GLI UFFICI  -  CREDITORE  DITTA GIODICART SRL CON SEDE IN 

TRANI (BA) - CODICE CIG Z68355143A         
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L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio, presso la residenza 

municipale di Marzio  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28.05.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area Affari 

Generali”; 

  

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato 

differito al 31 marzo 2022 dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 rubricato “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”; 

 

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023 gestione 2022 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Vista si rende necessario l’acquisto di cancelleria varia per gli uffici comunali; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Ritenuto di affidare la fornitura del materiale alla ditta GIODICART srl con sede in Trani (BA) per 

un importo  di € 37,15 (Iva compresa); 

 

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che : 

• con l’esecuzione del contratto si intende confermare la fornitura di materiale vario di cancelleria 

per gli uffici comunali; 

• il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria varia; 

• che  per la fornitura in oggetto si prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 

stipulazione del relativo contratto a mezzo di sottoscrizione; 

• che la fornitura verrà resa entro il 31/12/2022; 

 

Visti:                                                                                                                                                                    

- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’articolo 7, 

comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 6 luglio 2012 n. 

94, che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al Mercato Elettronico 

per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;     

- l'art. 1, comma 130, lettera b) della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che consente 

per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro di non ricorrere al MEPA o 

alle centrali di committenza regionale;  

- l’articolo 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89, che 

obbliga, dal 31 marzo 2015, tutti i fornitori delle PA ad inviare le loro fatture in formato 

elettronico attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate; 
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Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione  della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice CIG Z68355143A; 
 

D E T E R M I N A 
 

• di  provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento di fornitura di materiale vario 

di cancelleria alla ditta GIODICART srl con sede in Trani (BA) per un importo complessivo di 

€ 37,15 (IVA inclusa); 

 

• di impegnare la spesa complessiva al codice di bilancio sotto riportato: 

• di dare atto che al presente impegno di spesa è stato attribuito il seguente CIG Z68355143A; 
 

• di dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza dell'esercizio 2022 e il relativo 

pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di idonea fattura; 
 

• di comunicare al fornitore, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito 

nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che il codice univoco per la fatturazione elettronica è 

UFYQ44; 
 

• di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 
 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

 

• di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

 
 

 
 

 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

Esigibilità 

2022 
01 02 1.03.01.02.001 10120201/1 € 37,15 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55907120
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55907120
http://www.comune.marzio.va.it/
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

VISTO: ai sensi dell’art. 183 del TUEL, SI DÀ ATTO che la presente determinazione è regolare 

sotto il profilo contabile e, nell’attestare la copertura finanziaria di cui al capitolo  

soprassegnato,  la si rende esecutiva. 

 
Data   22.02.2022 

 

IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 13.06.2022   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 13.06.2022 

N.   149/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

Enrica LOMBARDO 


