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Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  tredici del mese di aprile, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- il Regolamento di contabilità;  

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione; 

cultura; commercio; sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

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; 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018-2020;  

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

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

sistemi contabili; 

 

Considerato che si rende necessario acquistare materiale di cancelleria e materiale vario per la 

pulizia  e l’ordinario funzionamento degli uffici; 

 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Pertanto è stato richiesto un preventivo per la fornitura di materiale di cancelleria per poter 

adempiere all’archiviazione alla Target sas di Bruno Mutti & C.con sede legale in Via Rotondi 42 – 

20037 Paderno Dugnano (MI) P.IVA 02508110968, in quanto specializzato in tali forniture; 

 

Vista la nota presentata dalla Ditta Target sas di Bruno Mutti & C.con sede legale in Via Rotondi 

42 – 20037 Paderno Dugnano (MI) P.IVA 02508110968, che ha prodotto un preventivo di spesa, 

prot. 782 del 13/04/2018, pari a € 216,80 oltre IVA 22% materiale di cancelleria; 

 

Visto altresì che si rende necessario l’acquisto di prodotti di vari (pulizia, minuteria da ferramenta) 

per la manutenzione degli uffici comunali dalla ditta Mandelli di Mandelli Stefano & C. sas con 

sede in Piazzale Milano 7 – 21035 Cunardo (VA) P.IVA 01557740121, per un importo presunto di 

€ 100,00 comprensivo di Iva;  

 



 

 

Atteso che per procedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria (toner, carta, cartucce per 

stampante) e minuteria da ferramenta occorre assumere impegno spesa complessiva di € 364,50 

comprensivi di Iva; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 

apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati 

dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

 

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 Z1B232EAC5; 

 

Verificato che le ditte risultano in regola con gli obblighi contributivi; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di fornitura di materiale di cancelleria 

per gli uffici comunali alla ditta Target sas di Bruno Mutti & C.con sede legale in Via Rotondi 

42 – 20037 Paderno Dugnano (MI) P.IVA 02508110968, che ha prodotto un preventivo di 

spesa per € 216,80 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 264,50; 

2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di fornitura di materiale di pulizia e 

minuteria da ferramenta per gli uffici comunali alla ditta Mandelli di Mandelli Stefano & C. sas 

con sede in Piazzale Milano 7 – 21035 Cunardo (VA) P.IVA 01557740121, per un importo 

complessivo di € 100,00; 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 364,50 al codice di bilancio sotto riportato: 

 

4) di dare atto che la spesa è collegata al CIG Z1B232EAC5; 

5) di dare atto che la spesa è di importo inferiore ai 1.000,00 euro e, pertanto, è esclusa 

dall’obbligo di ricorso ai mercati elettronici; 

6) di prendere atto che è stato verificato che le ditte incaricate sono in possesso di idonea 

Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

7) di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della relativa fattura; 

8) 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 ci la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

2018 1 2 1.03.01.02 10120201/1 € 264,50 

2018 1 2 1.03.01.05 10120202/1 € 50,00 

2018 1 2 1.03.01.02 10120206/1 € 50,00 



 

 

9) 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 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

ATTESTA 

 

A) la copertura finanziaria di € 364,50 del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, 

comma 7, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di cui al capitolo e 

codice di bilancio sotto riportato  

 

Anno 2018 Data 13.04.2018 Missione 1      Programma 2 
Cap.      
10120201 

Art. 1 

Cod.bilancio: 1030102 Ragione sociale: TARGET SAS di Bruno Mutti & C. 

Importo € 264,50 

 

Anno 2018 Data 13.04.2018 Missione 1     Programma 2 
Cap.      
10120202 

Art. 1 

Cod.bilancio: 1030105 Ragione sociale: MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas 

Importo € 50,00 

 

Anno 2018 Data 13.04.2018 Missione 1      Programma 2 
Cap.      
10120206 

Art. 1 

Cod.bilancio: 1030102 Ragione sociale: MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas 

Importo € 50,00 

 

B) l’esecutività della presente determinazione alla data odierna. 
 

 

Data   13.04.2018 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.toCav. Maurizio FRONTALI 

 

http://www.comune.marzio.va.it/


 

 

 

                                                                                         

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 08.05.2019   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 08.05.2019 

N.  213/2019     Registro  Pubblicazioni 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo 

 

 

 

 


