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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 327 /Reg. Generale 71 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER L'INVIO DI ATTI 

GIUDIZIALI. (CIG. Z261C55C7C) 

  
il giorno 02/12/2016 

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”; 
 

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); 
 

VISTA la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alle indicazioni sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario provvedere alla fornitura di apposite buste per 

l’invio di atti giudiziali relativi all’Ufficio Tributi; 
 

VISTO il preventivo (prot. n. 14623 del 2.12.2016) pervenuto dalla tipografia Coop. 

SOLLICITUDO di Lodi, risultante presente nel MEPA nel settore Cancelleria 104 – Cancelleria 

ad uso ufficio e didattico, che prevede una spesa complessiva di € 90,00.= oltre IVA, per la 

fornitura e la stampa personalizzata di buste nel seguente formato: 

N. 1.000 BUSTE VERDINE FORMATO 12x18 STAMPA 1 COLORE 
 

DATO atto che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

- al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- alla presa atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, impegnandosi ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- alla presa d’atto ed alla sottoscrizione del patto d’integrità. 
 

DATO atto che per il predetto fornitore è stato acquisito DURC numero Protocollo 

INAIL_5322262 attestante la regolarità contributiva dello stesso; 
 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 
 

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 impegnare la somma occorrente di € 109,80.= compresa IVA 22%, con imputazione al cap. 

1441 - codice 1.11.1.0103 D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza, a favore della Ditta 

SOLLICITUDO di Lodi; 

 



2.  di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 

n°77/95 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della suddetta comunicazione; 

3. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della 

fornitura/prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal 

creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;   

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 € 109,80.=I.V.A. compresa è previsto entro il mese di dicembre 

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 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FORNITURA BUSTE PER L'INVIO DI ATTI GIUDIZIALI. (CIG. Z261C55C7C)

SOLLICITUDO SOC. COOP. SOCIALE. - LODIBeneficiario:

SIOPE: 12011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14412016

109,80Importo:06/12/2016Data:2016 702/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z261C55C7CC.I.G.:

SPESE PER FORNITURA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 06/12/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

362

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER L'INVIO DI ATTI GIUDIZIALI. (CIG.
Z261C55C7C)

2016

Contabilita' - Economato

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 71 Nr. adozione generale: 327
06/12/2016Data adozione:

06/12/2016

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:


