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CEN TRALE UNICA DI COMMIT TENZ
Comuni convenzionati: Lago - Aiello Calabro - Serra d'Aiello
piazza Marfeotti n. 4 - 87035 LAGO (CS)

- Tel. 098214540'11 - Fax

098214511'7 2

- Grimaldi

- mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO

Determinazione del Respo nsabile del Servizio Finanziario/ammi ni strativo
Referente delegato della C.U.C.
DETERMTNAZTONE N. 5
OGdTf O: Accellaziolte Af îerto

DEL 27 /06/2018

FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO

Affidonehto ed impegno

cÍG

4

sPeso

22224?9084

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO

REFERENTE DELEGATO C.U,C.
Visti:
- ll Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 e s.m.ì.;
- I1 Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti
- Il D.P.R. n.20712010'
-

11

e

di Contabilità;

D.P.R. n.3412000;,

Comuni dì Lago, Aiello Calabro, Sena d'Aiello e Grimaldi hanno
sottoscritto la convenzione attuativa della Centrale di Comrnitter,za con annesso Regolamento per il
funzionamento della stessa;
Vista la conferenza deì sindaci n. I del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 1610112015:'

Visto che in data 14/01/2014

i

VISTO il Decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi 2161/201 8:
PREN{ESSO che si rende necessario acquistare materiale d'ufficìo;
VISTO I'art. 36 conma 2 lefi. a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'atlìdamento di lavori. sen'izi e forniture dì impoÍo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato:
VISTA Ia proposta della Data Service di Amantea ad un costo complessivo di € 445,00 oltre di IVA che a seguito di
ricerca di mercalo è ri'ultata la pru conr eniente:
RITENUTO OPPORTUNO prowedere all'affidamento alla Data Service di Amantea, impegnando la somma di €
542.90 al Piano Finatziario |.3.1.2 cap 1043i
DAfO AfTO che con delibera dio CC n. 2/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
D,A.TO ATTO che al presente atto verrà daro dal Responsabiìe del Sen'izio Finanziario il visto di esecutività giusto D
lgs 267l2000

DETERMINA

l.
2.

Di allidare, per quanto specilìcato in premessa, alla della Data Sen ice di Amantea la fomitura di materiale
d'uffrcio;
di impegnare la somma di € € 445,00 oltre di IVA € 97,90 imputando la somma Piano Finanziario 1 .3.1.2
cap 1043:

3.

dare atto che è anmesso dco6o awerso il presente prowedimento eÌrtro 60 giomi dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso al TAR di CataÍzaÍo oweroJ in via altemativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giomi, sempre decorrenti
dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo

Di

Il Responsabile del Se

e

amministrativo

.c.

larità contabile attestante la copertura

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267
finanziaria.

Data

2710612018

Numero R.P
La prcsente viene amssa all'Albo Pretorio di questo Comune
consecutivi a norma di legge

Aiello Calabro

_/_/2018

dal

Il Responsabile

al

_,

per 15 giomi

