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DETERMINAZIONE N° 490 DEL 24/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
PER IL SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 31.03.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

PREMESSO 
- che per l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa risulta indispensabile nel corso dell’anno

all’acquisto di carta per stampa/fotocopie nonché di materiale vario di cancelleria;
- che, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato delineato un nuovo sistema per l’acquisto

di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse benefici in
termini di economicità degli acquisti, livelli di servizio dai fornitori e semplificazione dei processi inter-
ni, avvalendosi della collaborazione della CONSIP S.p.A.;

- che l’art. 58 della legge 388/2000 definisce le amministrazioni pubbliche che possono aderire alle
convenzioni stipulate per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla CONSIP;

- che mentre le Amministrazione centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi uti-
lizzando le suddette convenzioni, le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzione;

- che, si è ritenuto opportuno non utilizzare lo strumento Acquisti in Rete sia perché Consip non forni-
sce piccoli quantitativi di piccolo importo, sia perché le spese di trasporto inciderebbero in misura no-
tevole sul  costo complessivo del bene;

- che la fornitura di che trattasi riveste carattere di urgenza in quanto è indispensabile per il funziona-
mento degli uffici comunali;

VISTO che per procedere alla fornitura di carta e cancelleria, è stato richiesto per le vie brevi, un preventivo-
offerta alla ditta PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L., con sede in San Giovanni a Teduccio (NA)
alla via Ponte dei Francesi n.43 – P.IVA 04770060632, con la quale ha dato la disponibilità  per la fornitura
del materiale di carta e cancelleria cosi come dettagliato nel medesimo preventivo trasmesso al protocollo
generale dell’Ente in data 23/03/2017 al n.5666, un importo di € 568,30 oltre IVA al 22% pari ad € 125,03; 

VISTA la fattura trasmessa dalla ditta PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L., con sede in San Gio-
vanni a Teduccio (NA) alla via Ponte dei Francesi n.43 – P.IVA 04770060632 8, di seguito elencata:

 fattura n. 14/PA del 04/04/2017 € 693,33;

RICHIAMATA
 la determina n. 354 del 29/04/2015, con la quale veniva impegnata la somma di € 3.000,00, con im -

putazione della spesa sul capitolo n. 1656 impegno n. 717/2015 € 3.000,00; 

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  On  Line  –  prot.  INPS_6467747–  della  ditta
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L, da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;
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RITENUTO pertanto liquidare la fattura n. 14/PA del 04/04/2017 alla ditta  PARTENUFFICIO DI FENIZIA
ANTONIO S.R.L l’importo di  € 568,30 oltre IVA; 

ACQUISITO il parere di copertura finanziaria, ex art. 151 T.U.E.L. 267/2000, allegato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa alla ditta PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO
S.R.L.,  con  sede  in  San  Giovanni  a  Teduccio  (NA)  alla  via  Ponte  dei  Francesi  n.43  –  P.IVA
04770060632 l’importo fatturato di € 568,30 come da fattura allegata, oltre IVA al 22% pari ad €
125,03 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17 del DPR 633/72 di €. 693,33 a saldo degli atti
contabili di cui in premessa e riferita alla fatturazione relativamente per la fornitura sopra citata, con
imputazione della spesa sul capitolo n. 1656 impegno n. 717/2015, mediante emissione di bonifico
bancario IT73C0101003401100000007229.

2. DI STABILIRE che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di  apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on
line . 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio

Cimiteriale e Manutenzione

 Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1656 1 717 / / 2015 988 2017 / 693.33

Data, 24/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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