
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0897          data  17.07.2009 
 

O G G E T T O  
 

Affidamento fornitura di carta in risme formato A4 grammi 80 per 
Area Economico Finanziaria. 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
data 17/07/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  17/07/2009,  n. 101. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 
 
 



Oggetto: Affidamento fornitura di carta in risme formato A4 grammi 80 per Area 
Economico Finanziaria. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

PREMESSO che  per adempiere alle disposizioni di legge e per svolgere i compiti 
istituzionali dell’Area Economico Finanziaria si rende necessario acquisire, secondo 
necessità, una adeguata  dotazione di materiale di cancelleria;  

 
ACCERTATO che il materiale di cui si narra risulta reperibile presso ditte fornitrici 

specializzate nel settore e, per integrare le scorte del materiale d’ufficio necessario, è stata 
avviata, nel corso dell’esercizio finanziario 2009, una ricerca di mercato che ha portato la 
ditta Corporate Express, Viale Europa, 30 - 20090 CUSAGO (MI) a proporre quantitativi di 
carta in risme bianca, formato A4 da 80 Grammi, a prezzi superi di soli 10 centesimi 
rispetto agli ordinativi di fornitura in convezione Consip, per il quantitativo di 80 risme, e 
prezzi identici (Euro 2,28) per un quantitativo di 200 risme;   

 
RILEVATO quindi che l’offerta della ditta indicata sia particolarmente conveniente, 

considerando che le precedenti forniture risalgono all’ordine del 15 Novembre 2007 e del 
19 Marzo 2008; 

 
ACCLARATO che, per i motivi addotti, si ritiene opportuno affidare la fornitura di 

numero 200 risme di carta bianca formato A4 da 80 grammi alla ditta CORPORATE 
EXPRESS - Viale Europa, 30 - 20090 CUSAGO (Mi); 

 
DATO atto che la spesa presuntiva rientra nella tipologia di spesa prevista dal 

Regolamento Comunale per l’esecuzione “in economia” dei lavori, provviste e servizi, 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 83 del 18 Ottobre 2005, esecutivo ai 
sensi di legge; 

 
RITENUTO utile segnalare che con il presente atto si provvede anche 

all’assunzione del relativo impegno di spesa, quantificato in Euro 456,00 più Iva, per un 
totale complessivo di Euro 547,20; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 



 
DETERMINA 

 
1. di provvedere all’acquisto del materiale di cancelleria pari a n. 200 risme di carta 

bianca formato A4 da grammi 80, come da preventivo allegato; 
                            

2. di prendere atto dell’esito delle ricerca di mercato attuata particolarmente 
favorevole rispetto agli ordinativi di fornitura tramite procedura Consip del 15 
Novembre 2007 e 19 Marzo 2008, di cui si allega copia; 

 
3. di dare atto che, per le motivazioni tecniche ed economiche descritte nelle 

premesse, e che qui si intendono riportate integralmente, la fornitura attuale viene 
affidata alla ditta: CORPORATE EXPRESS - Viale Europa, 30 - 20090 CUSAGO 
(Mi), secondo il prospetto che si allega alla presente determinazione; 

 
4. di acquistare il materiale indicato nell’allegato prospetto accogliendo la proposta 

economica della ditta succitata, che prevede una spesa complessiva di €uro 
456,00.=, più I.V.A.; 

 
5. di imputare la spesa complessiva di €uro 547,20.= I.V.A. compresa, al fondo di cui 

al capitolo 660 del Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 02, denominato: 
“Spese per stampati, cancelleria ….” , del bilancio c.e., dotato di idonea 
disponibilità; 
 

6. di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con separato/i atto/i dopo 
l’effettuazione della fornitura in questione; 

 
7. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli 

Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
                                                                                                Il Capo Area Serv. Fin. 

                         F.to   Battiston Dott. Alberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267). 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
________________________________________ 

 
 
 

 


