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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 40 

 

in data 20/02/2014  

 

 

OGGETTO: ACQUISTI TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA 
MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - 
IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 21/02/2014 al 03/03/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

 

 

Premesso che risulta necessario acquistare dei testi per gli uffici comunali necessari in vista delle 
prossime elezioni amministrative e per aggiornamenti in merito alla legge di stabilità 2014; 

Vista la proposta pervenuta dalla Soc. Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, 
specializzata nel ramo, che propone la fornitura di un volume “Le elezioni amministrative negli enti 
locali” e di un volume “Legge di stabilità 2014” al prezzo di Euro 98,00 + IVA 22%  

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, l’incarico 
per la fornitura del materiale suddetto, al prezzo convenuto di € 98,00 + IVA 22% e così per totali  
119,56; 

Di dare atto che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è : Z0E0DEF3E1; 

 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’ente”. 

 Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 
102; 

 

DETERMINA 
 
 

� Di incaricare la ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna della fornitura del volume 
“Le elezioni amministrative negli enti locali” e “Legge di stabilità 2014”, alle condizioni di cui 
al preventivo di spesa pervenuto in data 14.02.2014 al prot. n. 787; 

� Di assumere impegno di spesa di € 119,56 (IVA compresa) da imputare all’intervento 
1.01.03.02 (Cap. 50502) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza; 



� Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

 
� 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’art. 
151, comma 4°, e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata all’Albo Pretorio On Line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Angela Chiarini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Angela Chiarini;1;2004418



Comune di CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

Determinazione Area Demografico - Statistica nr.5 del 20/02/2014

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTI TESTI PER GLI UFFICI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA

MAGGIOLI SPABeneficiario:

SIOPE: 12051.01.03.02Codice bilancio:

Capitolo: 505022014

119,56Importo:20/02/2014Data:2014 339/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z0E0DEF3E1C.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIORAGIONERIA - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 20/02/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


