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CENTRALE UNICA DI C OMM ITTE NZA
Comuni convenzionati: Lago
Piazza Matteotti

n.4

- Aiello

87035 LAGO (CS) - fel. 0982/454077

Calabro - Serra dAiello

-

-

Grimaldi

Far 0982/454172 mail:tecnico@comune.lago.cs.lt

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO

Determinazione del Responsobile del Servizio Finonziario/ammînistrotivo
Referente delegato della C.U.C.
DETERMTNAZTONE N

(}J_

DEL 10/08/2018

OGGETTO: Accettazione Offerta FORN TURA MATER ALE D,UFF CIO

Affidanento ed impegno spesa

cr6

RISME CARTA

Z3F24A36DC
RESPONSABTTE DEL SERVTZtO FtNANZtARtO/AM Mr NTSTRATTVO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.

Visti:
- ll Decreto Legislatìvo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- ll Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale ed ivigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabllità;
- ll D.P.R. n.2O7/2O1O;
- ll D.P.R. n.34/20OO;
Visto che in data 14/0L/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra dAiello e Grimaldi hanno
sottoscritto la convenzione attuativa della Centrale dì Committenza con annesso Regolamento per
il fu nziona mento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1, del28/01,/2074;
Vista la conferenza dei sindaci n.2 del 16/07/2075;
VISTO il Decreto sindacale dinomina dei responsabili dei servizi;

VISTO

l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2076, n quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
di lavori, servÌzi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto,

all'affidamento

adeguatamente motivato;
Dato atto che la fornitura è di importo inferiore a 1..000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della legge n.296/2006):
PREMESSO che si rende necessario acquistare materiale d'ufficio nello specifico risme di carta;
VISTA la proposta della la Dilta Grafiche Calabria di Amantea ad un costo complessivo di € 896,36 che a seguito di
ricerca di mercato è risultata la piùr conveniente;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'affidamento Ditta Grafiche Calabria di Amantea, impegnando la somma di €
896,36 (lVA 89,64) al Piano Finanzìario 1.3.1.2 - siope 1201;
VISîA la delibera di C.C., di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, n.2/2078:
DATO ATTO che al presente atto verrà dato dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto dl esecutività giusto D. lgs
267 /20OO

DETERMINA

1.

Di affidare, per quanto specificato in premessa,
ca

2.

alla Ditta Grafiche Calabria di Amantea la fornitura di risme di

rta;

di impegnare la somma di € 986,00 IVA compresa pari ad € 89,64, imputando la somma Piano Finanziario
1.3.1.2 - cod. SIOPE 1201;

3.

Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente prowedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione allAlbo Pretorio dell'atto stesso al TAR di Catanzaro owero, in via alternativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto allAlbo Pretorio.
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La presente viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal
consecutivi a norma di legge

Aiello Calabro
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2018
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al
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per 15 giomi

