Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Segreteria del Settore Servizi ai Cittadini

OGGETTO acquisto marche da bollo per Polifunzionale tramite Maggioli
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/04/2019 n.
439

Proposta N°: 2019/1482 del 16/04/2019

OGGETTO: acquisto marche da bollo per Polifunzionale tramite Maggioli

Premesso:
che la cassa economale non è ancora stata riaperta, si procede con urgenza
all'acqusito delle marche e i bolli da apporre alla documentazione rilasciata dagli
sportelli comunali, in particolare in relazione ai servzi anagrafici, stato civile,
residenza, elettorale, certificazioni e validazioni.
La fornitura viene effettuata tramite Maggioli spa di cui si allega relativo preventivo di
spesa.
Si tratta di una spesa di piccola entità non rinviabile.

Responsabile del procedimento
Paola Cirinnà

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiamata la premessa del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di impegnare euro 95,16 (IVA22% inclusa) a favore di Maggioli spa, per

l'acquisto di 1,300 marche segnatessere, secondo lo schema contabile
sotto riportato;
2. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
3. di dare atto che il pagamento della somma sopra impegnata avverrà a
ricevimento di regolare fattura e nei limiti dell'impegno assunto;
4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di Stabilità 2016);
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
7. di informare del presente atto il terzo interessato.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.01.02.999

Movimento

Importo
95,16

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1080100 EX917090000 SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE
PRIME - CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE SPECIFICO
Soggetto MAGGIOLI SPA
Centro di Costo A1.101 Sportello polifunzionale
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