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  3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

      SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N. 1011    DEL  17/06/2016 
    

 

 

 

       OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO CARTA A/4 E A3, AVVIO DI 

PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

SUL  (MEPA) PER IL 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO . 

 CIG. N. Z801A31313   

                                                   

 

 



 

 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Considerato che occorre procedere alla ricostruzione di una scorta di magazzino per ciò che attiene 

alle esigenze di ufficio in materia di carta per fotocopie A/4 e A/3, in quanto le scorte preesistenti si sono 

esaurite;   

Tenuto conto che al fine di procedere ai superiori acquisti, in base alla vigente normativa, occorre 

preliminarmente verificare l'eventuale presenza dei suddetti materiali presso la piattaforma MEPA in 

rapporto a quanto previsto dal Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 che ha previsto l'obbligo del ricorso a  

MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Verificato che sul Mepa sono attivi i bandi relativi alla fornitura in oggetto; 

Ritenuto opportuno e urgente procedere all'acquisto di tale articolo in quanto la mancanza dello stesso 

provocherebbe l'interruzione delle attività lavorative di tutto il Settore in parola, e quindi avviare 

procedura in economia tramite la procedura di (RdO)  Mepa, agli operatori economici abilitati, al fine di 

individuare l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente rispetto all’importo a base di gara pari ad  € 

3.253.20 (IVA inclusa); 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante portale Mepa secondo le regole che lo disciplinano; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione di  C. C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, in economia 

per importi fino ad € 20.000,00; 

Atteso che il codice CIG è il seguente: Z801A31313; 

- Visti: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

 Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”;  

- il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile  nell'anno in corso; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per  i motivi citati in premessa: 

 

Di predisporre la R.d.O. MEPA per l’affidamento della fornitura di carta per fotocopie A/4 e A/3; 



 

 

Di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle sole 

operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Di impegnare la somma di € 3.253,20  (IVA compresa) nel modo che segue: 

in quanto a € 2.043,20 sul cap. 142720 cod. classificazione  12.7.1.103”Spesa per acquisto beni 

per i Servizi al Cittadino” Cod. transazione elementare 1.03.01.02.001  del bilancio esercizio 

finanziario in corso; 

in quanto a € 740,00 sul cap. 135620 cod. classificazione 14.01.1.103 “Spesa per acquisto beni 

servizio artigianato” cod. Transazione elementare  1.03.01.02.001; 

in quanto a € 470,00 sul capitolo 142520 cod. classificazione 12.1.1.103 “Spesa per acquisto beni 

per il servizio asili nido”Cod. Trans. Elementare 1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 

in corso; 

Di procedere con separato provvedimento all’assegnazione della fornitura alla ditta che si 

aggiudicherà la fornitura oggetto della R.d.O.  

Di provvedere al pagamento del servizio suddetto previa Determinazione Dirigenziale di   

liquidazione dietro presentazione di regolare fattura; 

Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

  

L’ISTRUTTORE AMM.VO                          F.to:               IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Rag.  Maria Stabile                                                  Dott.ssa Vita Alba Milazzo    
              

  

 

 

 

 

 


