
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 1 

Progressivo Registro Generale 
N. 60 del 21/03/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

ACQUISTO RISME CARTA A4 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA).AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDICART SRL DI 
p ALERMO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito 
di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 
Che in data 03.05.2004, è stato attivato sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
MEPA, il bando denominato "Cancelleria 104-Cancelleria ad uso ufficio e didattico" al quale le 
pubbliche amministrazioni possono rivolgersi per l'acquisto diretto del materiale incluso nella citata 
iniziativa avente per oggetto: prodotti di consumo, sia per l'ufficio (carta, cancelleria, materiale di 
consumo per apparecchiature di copie e stampa) sia specifici per la scuola e servizi di stampa. 

Che si rende necessario provvedere con urgenza all'acquisto di n. 250 risme di carta formato A4 
(80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali; 

Che il prezzo offerto dalla Soc. EDICART SRL., fornitore individuato in considerazione delle 
caratteristiche richieste per la fornitura quali, tempi, luogo e modalità di consegna, quantitativo e 
qualità del prodotto è pari a euro 2,58 + IV A a risma; 

Visto il D.L. n. 5212012 convertito con modificazioni nella legge n. 9412012; 

Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione C.C. in data 25.7.2012 n.13; 

Accertato che la citata fornitura riveste carattere di urgenza, di non differibilità 111 

considerazione dell'esaurimento delle scorte di magazzino; 

Ritenuto, pelianto, di usufruire del mercato elettronico della Pubblica AtlIDlinistrazione, 
trasmettendo ordinativo alla Soc. EDICART SRL di Palenl10 per la fornitura di n. 250 risme di 
carta formato A4 (80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali, per un costo complessivo di € 
780,45; 

Dato atto che il Comune di Castione AtldevelIDo è abilitato presso MEP A e, pelianto, è 
possibile effettuare gli ordini previo impegno di spesa; 

Visto il D.1gs. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

• Di procedere all'acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
MEPA, di n. 250 risme di carta formato A4 (80 GR/MQ da 500 FF) per gli uffici comunali, 
mediante l'invio di ordine telematica alla Ditta EDICART SRL di Palermo per una spesa 
complessiva di € 780,45; 

• Di dare atto che il CrG è il seguente: Z69092FC4C; 

• Di impegnare la spesa complessiva di € 780,45 all'intervento 1.01.02.02 cap.50505 del 
redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mi. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giol'l1i ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 

AnO~~li 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della s~nerale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .2.8. HIlR. . 

CARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

:lAb 'n~\'" IMPEGNO N ... :-.... 'r' x ......... . 

et' Al' 2 B, as IOne ., l............. .. .. 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 7812009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

,''l '\ t f) 
Castione A, lì .................... .. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

()u~cQoJ.UJ.-J 

ANNOT AZIONI: 


