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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

       N.       __997799__    data  __3300..0077..22000099__ 
 

O G G E T T O 
  

 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME 
FORMATO A4 GRAMMI 80 PER 1^ AREA – SEGRETERIA 
GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _30.07.2009_ n.  _185_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Premesso che  per adempiere alle disposizioni di legge e per svolgere 
i compiti istituzionali demandati ai diversi settori che costituiscono la 1^ 
Area si rende necessario acquisire secondo necessità, adeguata  dotazione 
di materiale di cancelleria ed in particolare carta formato A4 per foto 
copiatori e stampanti in uso; 
 

Verificato che con determinazione n. 897 del 17.07.2009, previa 
ricerca di mercato, il Responsabile della 2^ Area ha affidato la fornitura di 
200 risme di carta bianca formato A4 da grammi 80 alla CORPORATE 
EXPRESS – viale Europa 30 – CUSAGO (Mi); 

 

Ritenuto avvalersi delle motivazioni e della procedura attuata dal 
Responsabile della 2^ Area e per il prezzo di € 456,00 più I.V.A., affidare 
alla CORPORATE EXPRESS – viale Europa 30 – CUSAGO (Mi) la fornitura di 
200 risme di carta bianca formato A4 da grammi 80: 
 

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 inoltre segnalare che con il presente atto si provvede anche 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

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 alla determinazione n. 897\17.07.2009 del Responsabile 2^ 
Area; 

                            

2. di prendere atto dell’esito delle ricerca di mercato attuata dal 
Responsabile 2^ Area e descritta della suddetta determinazione n. 
897\2009, affidando, per le motivazioni tecniche ed economiche 
descritte, alla ditta: CORPORATE EXPRESS - Viale Europa, 30 - 20090 
CUSAGO (Mi) la fornitura di 200 risme di carta bianca formato A4 da 
grammi 80; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 547,20 (I.V.A. compresa) nel 
modo che segue: 

 
- per € 273,60 al fondo di cui al capitolo 330 previsto al T 1 – F 

01 – S 02 – I 02 del bilancio corrente esercizio dotato di idonea 
disponibilità, 
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- per € 273,60 al fondo di cui al capitolo 1430 previsto al T 1 – F 
01 – S 07 – I 02 del bilancio corrente esercizio dotato di idonea 
disponibilità; 

 

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

 

 
 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_03_agosto_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


