
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

  
   

 

Vodo di Cadore, 27.10.2016 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 120  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 173  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Oggetto: Acquisto carta riciclata – Ordine MEPA n. 3254179 – C.I.G.: ZA11BC6ED4 

  



 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
14/06/2016; 

VISTO il PEG approvato con delibera  di Giunta Comunale n. 53 del 16/09/2016; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare carta riciclata A4 ed A3 per l'esigenza delgli Uffici; 

ESAMINATO il catalogo MEPA da cui risulta che la Ditta MG S.a.s. Di Manighetti Katia-Alberto & C. di Vittorio 
Veneto  fornisce la : carta riciclata A4 80 gr STEINBEIS CLASSIC WHITE ad € 2,05 a risma e la carta A3 80 
gr riciclata 500FG Trend White ad € 5,15 a risma; 

RITENUTO opportuno procedere all'acquisto  di 100 risme di carta A4 e 20 Risme di carta A3; 

ATTESO che il fornitore, in quanto registrato presso il MEPA, è in possesso dei requisiti per contrarre con la 
Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80  del d.lgs. 50/2016 e comunque è stata richiesta al fornitore il 
rilascio della dichiarazione di attestazione di possesso dei requisiti morali. 

ATTESO che risulta per il medesimo motivo il rispetto degli obblighi disposti dalla l. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il possesso di un conto dedicato per i pagamenti, il nominativo 
dei soggetti titolati ad operare sul conto; 

ATTESO che risulta acquisito il CIG n. ZA11BC6ED4; 

RITENUTO dunque opportuno procedere tramite affidamento diretto (ODA) della fornitura di carta stante 
l'importo limitato dell'acquisto; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

D E T E R M I N A 

1)   di procedere all’acquisizione di quanto indicato in premessa; 
2)         di impegnare, a favore di Ditta MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C,,  con sede a Vittorio 
Veneto (TV) in via Franco Marinotti n. 53 – cod. fisc. e P.IVA 03369290261 nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 375,76, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capitol
o/ 
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DPR 
194/96 

Missione/ 
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ma/ 
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Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2016 
Euro 

2017 
Euro 
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1603 
 

 01.11.01 U. 1.03.01.02.001  

€ 375,76   

 

 



 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa    
RICORRENTE;  

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Stefano Dal Cin 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 27.10.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 



 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Stefano Dal Cin 

 

 

Vodo di Cadore, 27.10.2016 


