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Tel.: 0341 607777
CF e P.Iva 00326840162
Pec: comune.erve@pec.regione.lombardia.it
E-mail: erve@comune.erve.lc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 45
REGISTRO GENERALE N. 58
IN DATA 16-06-2020
Oggetto: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI
(SCALABRINI CRISTIAN) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MYO SPA) - CIG: ZBC2BA2665

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative vigenti,
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
23 gennaio 2018;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14 aprile 2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 31 marzo 2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il bilancio 2020/2022;
PREMESSO che con determina n. 40 del 5.5.2020 era stato preso apposito impegno di spesa nei
confronti della ditta Scalabrini Cristian per la fornitura di pannelli protettivi per uffici per euro 718,58
(impegno n. 50 – capitolo 500);
DATO ATTO che la fornitura dei pannelli, non essendo totalmente conforme a quanto preventivato,
è stata in parte restituita e quindi la fattura dei pannelli installati è risultata pari a euro 204,96;
EVIDENZIATO dunque che risulta un’economia pari a euro 513,62 sull’impegno n. 50 – capitolo
500, che può essere reinvestita per coprire altre spese;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria, e in particolare
• Registri dello Stato Civile anno 2021;
• N. 500 buste intestate con finestra
• N. 500 buste intestate;
VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di
procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è provveduto ad interpellare la ditta MyO Spa., con sede in Via
Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) – C.F. e P. IVA: 03222970406;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta MyO Spa in data 11.6.2020, che prevede una spesa pari
a euro 380,00 IVA esclusa, per complessivi euro 463,60;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria, dopo aver disimpegnato la quota di euro 513,62
dell’impegno n. 50, è garantita dalla disponibilità di cui al capitolo 500 del bilancio del corrente
esercizio;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;

DETERMINA
1. Di rilevare l’economia di euro 513,62 sull’impegno n. 50 nei confronti di Scalabrini Cristian per i
motivi espressi in premessa;
2. Di affidare direttamente alla Ditta MyO S.p.a., con sede in Via Santarcangiolese, 6 - 47824
Poggio Torriana (RN) – C.F. e P. IVA: 03222970406, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.
36 – 2° comma – lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di
• Registri dello Stato Civile anno 2021;
• N. 500 buste intestate con finestra
• N. 500 buste intestate
per totali euro 463,60;
3. Di impegnare e imputare la spesa complessiva di euro 463,60 al Cap. 500 (Missione 1 –
Programma 2), del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento in favore di MyO SpA dietro
presentazione di regolare fattura, debitamente vistata in merito alla regolarità della
fornitura/prestazione, nei limiti dell’impegno assunto e senza ulteriore provvedimento di
liquidazione;
5. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

____________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità
contabile relativo all’impegno di spesa.
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Impegno N.

67 del 16-06-2020 a Competenza CIG ZBC2BA2665

5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
Capitolo
500 / Articolo
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
Causale

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: ZBC2BA2665

Importo 2020
Euro 463,60
Beneficiario
446 MyO SpA

Variazione impegno del 16-06-2020 tipo Rideterminazione
Su Impegno N. 50 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n.
FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI - CIG: Z392CE0122
CIG Z392CE0122

40 Determina del 05-05-2020 avente per oggetto

5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Capitolo
500 / Articolo
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
Causale

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI (SCALABRINI CRISTIAN) E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (MYO SPA) CIG: ZBC2BA2665

Importo 2020
Euro -513,62
Beneficiario
750 SCALABRINI CRISTIAN

Erve, lì 16-06-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che della presente determinazione
viene iniziata oggi, 17-06-2020 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-07-2020, la pubblicazione
all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.
69/2009.
Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì 17-06-2020
INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

