
Oggetto: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Prm'inda t! i Sinwusa 

AREA I 
UFFICIO CONTRATTI 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI P.O. AREA I 

Il. 3'35 del _:3o ·- o'f- Zo1S' 

IMPEGNO DI SPESA di € 292,00. 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
FORNITURA DI N. 4.000 CARTONCINI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' PER 
L'UIIFICIO DI PUBBLICA SICUlillZZA . 

L'anno ducmilaquindici, il giorno ventidue del mese eli Luglio in Carlentini, presso la sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità eli Capo Area I, adotta il presente 
provvedimento: 

PREMESSO che, con nota del 28/05/2015 prot. n. 8176 la dipendente dell'Ufficio Pubblica 
Sicurezza ha richiesto la fornitura di tL 4.000 cartoncini per il rilascio delle carte d'identità; 

DATO ATTO che per l 'acquisizione di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le 

amministrazioni pubbliche, in ossequio alla normativa dettata clall'art'26 comma 3 della L. n. 488 

del 23/12/2000 e al D.L. n.52/2012 nel testo coordinato con la legge eli conversione n.94 del 

06/07/2012, hanno l 'obbligo eli utilizzare i sistemi dinamici eli acquisizione messi a disposizione 

dalla CONSIP S.p.A. prima di procedere secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle stazioni 

appaltanti ; 

VISTO che, da un indagine effettuata nel sistema eli "acquistinrete-pa" messo a disposizione dalla 
CONSIP e dal Mercato elettronico, la fornitura citata in oggetto non è contàccnte alle nostre 
esigenze, come si evince da schede allegate; 

CONSIDERATA l 'urgenza di dotare il predetto ufficio eli questo materiale, necessario per 
ottemperare ai compiti istituzionali a cui è chiamato, è stato chiesto un preventivo eli spesa alla 
Tipolitografia F.lli Tumino Salvatore e Damiano s.n.c. con sede in Sortino - Via Carlentini, 3/A 
P.IVA 01497190890, che offre la fornitura richiesta per l 'importo complessivo eli € 292,80 
comprensivo eli IV A , che qui si allega; 

IL CAPO AREA I 

Vista la superiore proposta; 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) T cl./ Fax 095/7858216 Partita !va 00192920890 



Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il Regolamento per l 'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
delibera consiliare n 47 dell6/06/2010; 

Visto lo Statuto d eli 'Ente; 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore proposta; 
Di affidare alla Tipolitografia F.lli Tumino Salvatore e Damiano s.n.c. con sede in Sortino -
Via Carlentini, 3/ A P.IV A O 1497190890 che offre la fornitura richiesta per l 'importo 
complessivo di € 292,80 comprensivo di IV A al 22% ai sensi del Regolamento comunale 
per l'acquisizione in economia eli beni e servizi; 

Di impegnare la superiore somma, imputandola ai seguenti capitoli del redigendo Bilancio 
2015; 
• quanto acl € 268,00 Cap. 918 "Spese per stamp.anagrafe e stato civile"; 
• quanto ad € 24,80 Cap. 957 "Spese per utenze". 
• Dare atto che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

ai sensi cieli 'art.163 del D.Leg. 267/2000: 
• Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Tipolitografia F.lli 

Tumino Salvatore e Damiano s.n.c. con sede in Sortino- Via Carlentini, 3/ A P.IV A 
O 1497190890, di quanto qui determinato, a presentazione f:1ttura e con provvedimento del 
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000. 

Servizio Finanziario 

AREA~.! 
J Ste1Vì 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui 
capitoli 918 - 957 del Bilancio 2015 , n eli 'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità al Dlgs.n.267 T. U. su li 'Ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, li 3 o i 7 (~ 1 ( Il Responsabile del S 
l 



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal, _______ al ___________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n- li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal al -----------------

Carlentini, li ___ _ 
Il Segretario Generale 


