
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 07.12.2018

                 Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di dicembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di materiale di cancelleria al fine di consentirne
una corretta operatività degli uffici comunali;

Visto il preventivo presentato in data 04.12.2018 (prot. 2507 del 05.12.2018) dalla ditta Maggioli S.P.A.,
con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino 8 con il quale la stessa proponeva la
fornitura del materiale di cancelleria richiesto al prezzo di € 77,30 + Iva al 22%;

Ritenuto congruo il preventivo presentato per la fornitura richiesta;

Visti:
il D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 8 dell’11.02.2017 sono state assegnate al Sindaco le funzioni di
Responsabile dell’area economico finanziaria;

Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 77,30 più Iva al 22% (pari a € 17,01) per un totale di € 94,31 a favore della1)
ditta Maggioli S.P.A., con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino 8, per la
fornitura del materiale di cancelleria richiesto;

Di imputare la somma complessiva di € 94,31 alla missione 01 programma 02,U.1.04.01.02.003 cap.2)
101302 gestione competenza del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di legge;

di dare atto che il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente:3)
UFWUZZ.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 101            Cumignano s/N, 06-12-2018

Oggetto: Impegno di spesa con la ditta Maggioli SpA per l'acquisto di materiale di cancelleria. CIG:
Z332627008.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo

Comune in data 07.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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