
 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

 

Copia 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 01/06/2016 

 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

REGISTRO DI SETTORE N. 45 DEL 01/06/2016  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO LINEA FAX. 

COD CIG Z011A15FD5 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tavazzano con Villavesco,  03/06/2016                                                                              
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 133 /Reg. Generale 45 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO LINEA FAX. COD 

CIG Z011A15FD5 

  
il giorno 23/05/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

CONSIDERATO che si trova in scadenza l’abbonamento annuale di Messagenet, utilizzato  dall’ufficio 

protocollo per un agevole ricezione e smistamento agli altri uffici dei fax in arrivo; 

 

VISTA la necessità di confermare l’abbonamento a questa  linea fax che permetta la ricezione delle 

comunicazioni direttamente nella casella di posta elettronica; 

 

VISTO  il costo complessivo di € 61,00= IVA inclusa  preventivato da Messagenet, presso il quale si è 

valutato opportuno confermare il rinnovo dell’abbonamento della linea fax sopra descritta; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 

che, modificando l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha posto un limite 

minimo di € 1.000,00 per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA); 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 14.02.2008 e modificato con deliberazioni consiliari: n. 37 del 

22.09.2008, n. 55 del 15.12.2008, n. 42 del 15.07.2009, n. 43 del 27.09.2010, n. 18 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO  

• che l’art.2 del sopracitato regolamento, al punto 14) individua, tra i beni che posso essere 

acquisiti in economia, “Acquisto, installazione, riparazione, manutenzione e noleggio di 
automezzi, di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e 
meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; 
macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio, accessori, materiali speciali e di 
consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle 
officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;”; 

• che l’art.5 dello stesso regolamento prevede che per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

DATO ATTO che in CONSIP non risultano attive iniziative per la fornitura del materiale di cui trattasi; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 



DETERMINA 
 

1. di affidare, per i motivi detti in narrativa, alla Messagenet spa di Milano il rinnovo 

dell’abbonamento della linea fax descritta in premessa; 

 

2. di impegnare in favore del predetto fornitore la somma complessiva di € 61,00  IVA inclusa a 

carico del Capitolo del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso, 

contraddistinto dal Codice 1.11.1.0103, ex Capitolo 1462; 

 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento anticipato a mezzo bonifico 

bancario con le modalità che saranno indicate dalla soc Messagenet a seguito di accettazione 

dell’ordine; 

 

4. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di €61,00  è previsto per il mese di giugno 2016; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                Elisabetta Caserini 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO LINEA FAX. COD CIG Z011A15FD5

MESSAGENET S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 13321.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622016

61,00Importo:01/06/2016Data:2016 366/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z011A15FD5C.I.G.:

SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 01/06/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

156

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO LINEA FAX. COD CIG Z011A15FD5

2016

Servizi Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Demografici e Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 45 Nr. adozione generale: 133
01/06/2016Data adozione:

01/06/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


