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

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 9 DEL 25/01/2016
OGGETTO: Fornitura toner fotocopiatrice OKI ES8460 MFP Impegno e Liquidazione Ditta PAPERONE srl.
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
• con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art. 46 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;
• l'art. 151 comma 1 del TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, in
presenza di motivate esigenze;
• con Decreto del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015 e ss.mm.ii., il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2016;
• l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
• il nuovo principio contabile n. 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• 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;
DATO ATTO CHE la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina
prot. n. 79 del 10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico
di Responsabile del “4° Servizio Complesso Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e
spettacolo”;
TENUTO CONTO CHE
per la gestione degli uffici amministrativi della Pubblica Istruzione si rende necessario, per le fotocopiatrici
multifunzione “OKI ES8640” e “Kyocera Taskalfa 180” di proprietà della società Paperone s.r.l., con sede in
via Nettunense n. 187 Anzio, P.IVA 09852511006, in dotazione a noleggio presso codesto Servizio
Complesso, procedere all’acquisto dei toner-consumabili;
RILEVATA l’esigenza di procedere alla seguente fornitura:


2 toner originale OKI nero

MC 860S/ES8460MFP
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1 toner originale OKI ciano
2 toner originale OKI magenta
1 toner originale OKI YELLOW

MC 860S/ES8460MFP
MC 860S/ES8460MFP
MC 860S/ES8460MFP

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla società Paperone s.r.l. per un importo di € 866,00 + IVA al
22% di € 190,52 per un totale di € 1.056,52;
PRESO ATTO CHE la proposta commerciale pervenuta si ritiene congrua e rispondente appieno alla
fornitura richiesta;
VISTO 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;



l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2016;



la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;

Acquisito il CIG: Z2617FFA50
Visti:


d.lgs. 267/2000 ss.mm.;



d.lgs. 118/2011;



L. 136/2010;



Art. 33 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
IMPEGNARE, a favore della società Paperone s.r.l., con sede in via Nettunense n. 187 Anzio, P.IVA
09852511006, a fronte della fornitura dei toner-consumabili sopracitati, la somma complessiva di € 1.056,52
IVA 22% inclusa( di cui imponibile € 866,00 + IVA 22% di € 190,52 ) ex intervento 1.04.05.02 del
Bilancio autorizzatorio2016 ( CdC 433, cap. 648433 art. 007 del Peg provvisorio 2016);
LIQUIDARE, nei termini previsti dalla normativa vigente, la fattura che la società Paperone s.r.l. produrrà
per la fornitura resa, previa verifica di congruità e conformità della stessa;
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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, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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