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Determinazione del dirigente Numero 255 del 22/03/2017
03 Acquisto Cartelle per Incidenti stradali (Blocchi ) Impegno per Oda 3577193
CIG Z831DE3F25
La Dirigente
Premesso :
- che per l’attività di Polizia Municipale è necessario dotare il servizio di vari stampati senza soluzione
di continuità, per la specificità dell’attività preminente di prevenzione
- che si stanno esaurendo le cartelle per incidenti stradali così come previsto dal CDS ;
Verificato ai fini e per gli effetti dell’art.26 L.488/1999 e dell’art.449 della L:296 2006
che alla data odierna non risultano Convenzioni Stipulate da Consip;
che l’operatore economico il fornitore Grafiche Sabbioni snc..codice beneficiario 7919. è presente
nei cataloghi del Mepa con stampati che corrispondono alla tipologia richiesta in quanto la ditta
stessa è in grado di personalizzarli per il nostro servizio con evidente economia di spesa rispetto al
catalogo generale ;
che tale prodotto è presente con il codice Bloinc nel Metaprodotto Cancelleria 104;
che si procede all’ordine diretto ODA secondo il seguente schema:
Ditta
Cod.benef. Codice Mepa
Importo
Iva 22%
Tot.
Grafiche
BLOINC
7919
€.854,40 €.187,97
€.1.042,37
Sabbioni snc.
N.534 x €.1,6
P.Iva
(costo unitario)
02082300548
Prot.11329 /2017

-

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la cifra complessiva di €.1.042,36 (€.854,40 .+ €. Iva
€.187,96 ) per dotare il servizio Polizia Municipale degli stampati per l’esercizio dell’attività;

Visto l’art. 3 della Legge 241/90 e successive modificazioni;
Visto l'art. 107 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente
determina
per le motivazioni espresse in narrativa,
1) Di acquistare da Grafiche Sabbioni snc. codice beneficiario 7919 Blocchi per Incidenti stradali per un
importo complessivo di €.1.042,37;
2)
Di imputare la spesa di e.1.042,37 . secondo i dati contabili relativi al Bilancio 2017 codice univoco del
capitolo 03011.03.77005028 dando inoltre atto che nelle more dell’approvazione del bilancio medesimo si
renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL 267/2000, esercizio provvisorio;
3)

Di dare atto che la liquidazione avverrà con successiva determinazione del Dirigente del Settore ai
sensi dell'art.107 comma 3°,lett.e del T.U.267/2000;
4) Di dare attuazione a quanto previsto dal .Dlgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle

informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
963

Codice Bilancio
03011.03.770050
28

Città di Castello, 22/03/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.007

Descr. Capitolo
CdR: 23 POLIZIA
COMUNALE -- CAP
770050/2 - BENI DI
CONSUMO: STAMPATI

E/U

U

Beneficiario
GRAFICHE SABBIONI
DI SABBIONI
GIUSEPPE & FIGLI
S.N.C

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Importo
1.042,37

