
C O M U N E      D I    V I L L A R I C C A
Provincia di Napoli

SETTORE AFFARI   GENERALI E  PERSONALE

DETERMINAZIONE                      N 1493 DEL
7.11.2012

Oggetto: Impegno spesa acquisto risme di carta  – CIG
46770664F5

Il Responsabile del Settore

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Contabilit� – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la 
quale veniva approvato il bilancio  per l’anno 2012;

Richiamata la disposizione sindacale  prot. n. 0005564 del  13.6.2011, che 
conferma le precedenti disposizioni di attribuzione al sottoscritto la 
direzione del Settore n. 1  Affari Generali e Personale, nonch� degli uffici 
retti dal Segretario Generale, 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;

Richiamata  la deliberazione  di G.C. n. 61 del 22.9.2012, esecutiva, con la 
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione e individuati i 



Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed 
i relativi capitoli di entrata e di spesa  per l’anno 2012;

Richiamata la delibera di G.M.  n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano 
diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere 
per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 
servizi, alla luce delle disposizioni legislative  introdotte dalla L. 127/97  
e successive modifiche integrazioni ;

Considerata la necessit� di procedere all’acquisto di risme di carta per 
fotocopie, essendo ormai esaurite le scorte giacenti, si � proceduto a 
richiedere preventivo di spesa alla ditta Partenufficio abituale fornitore 
dell’Ente; 

Vista l’esiguit� della spesa si intende procedere all’acquisto avvalendosi 
della procedura del cottimo fiduciario, come previsto dagli artt. 3 e 4 del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

Vista l’offerta presentata dalla ditta Patenufficio a mezzo fax che ci 
propone il prezzo di € 2,40 oltre IVA per ogni risma e quindi per 
complessivi € 2.91 cd.- carta BURGO – gr. 80;

Ritenuta tale offerta congrua e assimilabile alle offerte prezzi a mezzo 
mercato elettronico;

Ritenuto assumere il relativo  impegno di spesa per l’acquisto di n. 200 
risme di carta per complessivi € 582,00 IVA compresa sul cap. 6/3 del 
bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilit�;

Ci� premesso:

D E T E R M I N A

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 
integralmente;



Approvare l’allegato preventivo della ditta Partenufficio di A.F. & C.s.a.s. 
con sede in Napoli per l’acquisto  di n. 200 risme di carta per fotocopie –
formato A4  - al prezzo  comprensivo di IVA al 21%  di  € 582,00;

Impegnare la somma complessiva di €  582,00 al cap. 6/3 del Bilancio 
2012 che presenta la dovuta disponibilit�;

Dare atto che alla liquidazione si provveder� con successivo atto a 
presentazione di regolare fattura;

Di  disporre la registrazione della presente  determinazione dopo che 
sar� corredata del visto di riscontro e  di regolarit� contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’ art.  151, comma  4 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Personale

Dr. Fortunato Caso

Servizio Finanziario
Visto per la regolarit� contabile e per il riscontro attestante la copertura 
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del Decreto legislativo n. 
267/2000.

Intervento  1.01.01.02
Capitolo  6/3
Importo €  582,00
Impegno di spesa n 536/2012

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo 


