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     PROT. N°  96 DEL 19/12/2013   
              REGISTRO INTERNO 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1860 DEL 23/12/2013 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di Blocchi Verbali – Ditta New Dema Grafica, 

fattura n° 464 del 20/09/2013, fattura n° 465 del 20/09/2013 e fattura n° 466 del 
20/09/2013. Impegno di spesa e liquidazione 

     ( C.I.G.  ZE30D01739 )  
 
 

 
IL CAPO SETTORE 

 
Premesso: Che si è reso necessario provvedere alla fornitura di: 
� n° 50 Blocchi  verbali per “Sequestro Amministrativo” auto copianti di  n° 3 fogli per ogni 

verbale; 
� n° 50 Blocchi  verbali per  “Invito A Dichiare Domicilio”  auto copianti di  n° 3 fogli per ogni 

verbale; 
� n° 50 Blocchi  verbali per “Accertamenti e Contestazione Illeciti Amministrativi” auto copianti 

di  n° 3 fogli per ogni verbale; 
� Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi 

demandanti alla Polizia Municipale; 
- Che la fornitura dei suddetti blocchi è stata richiesta tramite l’ Ufficio Economato, alla sopra citata 

ditta New Dema Grafica ;  
- Che il costo della suddetta fornitura ammonta complessivamente ad € 968,00 

(novecentosessantootto/00) iva compresa; 
- Che l’ufficio economato,comunicava successivamente all’ordine dato che non vi era la 

disponibilità sul capitolo di spesa 442/10;  
- Viste, le fatture della sopra citata ditta New Dema Grafica, relative alla fornitura dei suddetti 

blocchi: 
1. fattura n° 464 del 20/09/2013 per un importo di € 314,60, compresa IVA, Blocchi  verbali 

per “Invito A Dichiare Domicilio”; 
2. fattura n° 465 del 20/09/2013 per un importo di € 314,60, compresa IVA, Blocchi  verbali 

per “Sequestro Amministrativo”; 
3. fattura n° 466 del 20/09/2013 per un importo di € 338,80 compresa IVA, Blocchi 

“Accertamenti e Contestazione Illeciti Amministrativi”;  
- Ritenuto il doversi procedere alla liquidazione, delle fatture suddette; 
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
- Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 
- Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 



- Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

- VISTO  l’art. 8, comma 1 del D.Lgs. del 31 agosto 2013 n° 102, con il quale veniva prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 novembre 2013; 

- Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

- Vista  la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012 ed i suoi allegati; 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

Impegnare la spesa di € 968,00 (novecentosessantootto/00) iva compresa, al capitolo 46902 del 
redigente bilancio anno 2013; 

Di Liquidare  la somma di € 968,00 (novecentosessantootto/00) iva compresa, a favore dell’ ditta 
New Dema Grafica  con sede in Qualiano (NA) alla via G. Di Vittorio n° 20/22. 
Di autorizzare l’Ufficio  Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento € 968,00 
(novecentosessantootto/00) iva compresa, a favore dell’ ditta New Dema Grafica, con sede in 
Qualiano (NA) alla via G. Di Vittorio n° 20/22, mediante bonifico bancario –  da effettuarsi presso 
la Banca  BPN ag. Qualiano (NA) Codice IBAN IT 26 X 05034 40120 000000003216, con 
imputazione della spesa al Cap. 46902. 
Trasmettere il duplo in originale e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
L’ Istruttore         Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 
 
 
 
Villaricca, lì ………………… 

         IL  RESPONSABILE 
    


