CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. SEGRETERIA TECNICA SINDACO
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N° 32 DEL 17/12/2015
OGGETTO: SERVIZI INFORMATIVI DELL'ENTE PER
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Il Responsabile
1 S.C. SEGRETERIA TECNICA SINDACO

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30/07/2015, sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2015, la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, il
Bilancio pluriennale 2015-2017 ed il Bilancio finanziario 2015-2017 ai sensi del D.Lgs 118/2011;
CHE il PEG 2015 è stato approvato con D.G.M. 7 del 03/09/2015;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015, le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
VISTO che il Sindaco e l’Amministrazione effettuano frequentemente servizi informativi
dell’Ente, destinati a tutta la cittadinanza anche attraverso il servizio stampa di locandine e
manifesti, depliant per la comunicazione istituzionale;
VISTO che la DITTA TIPOGRAFIA MARINA DI COLELLA M. , P.Iva 117489661007, sita in
Anzio, via 22 Gennaio,12, è particolarmente esperta nel settore dei servizi informativi e garantisce
un buon rapporto fra i costi e la qualità dei prestazioni offerte;
VISTO che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;
VISTO che l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE la scadenza dell’obbligazione è di seguito dettagliata ai fini dell’imputazione della spesa :15
DICEMBRE 2015;
VISTO che il fornitore di cui sopra risulta iscritto al ME.PA.;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO lo Statuto comunale
DETERMINA
A. Per quanto in premessa specificato, impegnare la somma complessiva di € 1.002,84 ( €
822,00 imponibile; Iva € 180,84) sull’int. 1.01.01.02 CAP. 6101/3 del Bilancio 2015;
B. Liquidare alla DITTA TIPOGRAFIA MARINA DI COLELLA M. , P.Iva 117489661007, sita
in Anzio, via 22 Gennaio,12 la complessiva somma di € 1.002,84, per servizi informativi
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dell’Ente, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata ed accreditando
l’importo sul conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
C. Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità
tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.
D. Dare atto che il C.I.G. è ZD117611D9.

Il Responsabile
parente bruno / ArubaPEC S.p.A.
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