COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

4350

09/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA DALLA
DITTA ARCO UFFICIO SAS

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Dispone, sulla base delle motivazioni più sotto specificate, l'approvvigionamento di materiale vario
di cancelleria (pennarelli, evidenziatori, scatole archivio, cartelline tre lembi) presso la ditta Arco
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Ufficio sas, via Buscaglia 28r, P.IVA 00952090090, ed impegna la somma necessaria a coprire il
costo complessivo di euro 191,59 oltre IVA al 22% - pari ad euro 42,15 per un totale di euro 233,74
Motivazioni:
Si rende necessario procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria indispensabile alla
prosecuzione dell'attività dell'ufficio non avendo nel corso dell'anno il Servizio effettuato impegni
per supportare forniture di cancelleria a tal fine si è provveduto a richiedere preventivo alla Arca
Ufficio sas; il preventivo presentato risulta congrua con prodotti di qualità e la ditta fornitrice
affidabile.

Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma complessiva di euro 233,74 (Euro 191,59 spesa per materiale di cancelleria +
Euro 42,15 quale IVA al 22%) a valere sul capitolo 524/03 ad oggetto “Beni di consumo diversi
servizio commercio- Anno di competenza, bilancio 2020-2022-esercizio 2020
La spesa in discorso è indispensabile per il servizio.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

14.02.1.03

524/03

233,74

C.F. Fornitore
952090090

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

191,59

42,15

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

COD. CUP
CIG:
ZB72FA6A4B

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2020
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Richiesta preventivo alla Ditta Arco Ufficio sas, il preventivo proposto è risultato congruo e il
materiale proposto è di qualità.(preventivo del 2.12.20 n.395 )
Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2020 ad oggetto "Approvazione del Bilancio
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2020 – 2022".
Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 03/04/2020 ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022" modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del
24/06/2020;
Acquisizione smart cig
ZB72FA6A4B
NORMATIVA
Articolo 107 in merito alle competenze dirigenziali e 147bis, comma 1, in merito all'attestazione di
regolarità e correttezza amministrativa del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 183 del D.Lgs. n. 267 /2000.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 30 “Adempimenti procedurali atti di impegno”, 31
“Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del vigente regolamento di
contabilità.
Codice dei contratti, art.36 co.2 lett.a come modificato legge 120/20
Determinazione del Dirigente del Settore 4009 del 31/10/2019 ad oggetto: "Affidamento dal 01
dicembre 2019 sino allo scadere del mandato del Sindaco dell'incarico di Posizione organizzativa
del Servizio Attività Produttive – fascia A - alla Dott. Gervasio Elisa";
Art.1 comma 130 legge 145/2018
Savona, 09/12/2020

L'Incaricato di P.O.
Dott. Elisa Gervasio
GERVASIO ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4350 sottoscritto digitalmente da GERVASIO ELISA il 09/12/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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