ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Det erm in a zion e d el Seg ret a rio a m m in is t ra t ivo
n. 19 del 16/06/2015

Oggetto:

Acquisto stampante per etichette (CIG: ZF515297AA).

Il Segretario amministrativo
Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di una stampante per
etichette, da utilizzare per le attività di ufficio dell’Istituto e, in particolare, per
l’attività di catalogazione dei libri acquisiti a patrimonio della biblioteca dell’Ente;
Preso atto dell’indagine di mercato effettuata tra i fornitori abituali dell’Istituto di
prodotti analoghi, stante la ridotta entità della spesa e ritenuto di accogliere il
preventivo formulato dalla ditta Molteco Uno srl con sede in Cuneo – via Savona 79/Ec.f. 02745110045, per la fornitura di una stampante per etichette dotata delle
caratteristiche necessarie all’attività dell’istituto;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito
nella Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono
compatibili con le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. n. 118/2011, il D. Lgs 126/2014,
l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse sono esigibili;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso e il bilancio
pluriennale 2015/2017;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito
nella Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono
compatibili con le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Dato atto che, in riferimento all’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e successive
modifiche, il codice CIG da utilizzare è: SMART CIG ZF515297AA;
Ritenuto di approvare la fornitura in oggetto ed assumere il conseguente impegno di
spesa a carico del bilancio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015 di
assegnazione al Segretario amministrativo dei fondi necessari per la gestione
dell’attività ordinaria dell’Istituto e per le finalità particolari, ai sensi degli artt. 11 e 15
del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Accertata la disponibilità sul Tit. I, Funz. 01, Serv. 01, Int. 02, Capitolo 20 “Stampati,
registri, cancelleria, bolli e varie” del bilancio 2015;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello
Statuto del Consorzio.

Determina
1) Di stabilire l’acquisto di n. 1 stampante per etichette BROTHER QL 570 presso la
ditta Molteco Uno srl - via Savona 79/E - Cuneo (c.f./P. Iva: 02745110045) al
costo di €. 97,00 (IVA esclusa) – cod. CIG:ZF515297AA .
2) Di imputare la spesa complessiva di € 118,34 (IVA compresa) al Tit. I, Funz. 01,
Serv. 01, Int. 02, Capitolo 20 “Stampati, registri, cancelleria, bolli e varie” del
bilancio 2015, approvato con deliberazione n. 5 dell’Assemblea Consortile in data
29 dicembre 2014.
3)
Di dare, altresì, atto che all’erogazione del corrispettivo, anche in forma
frazionata, si provvederà con attestazione di pagamento ai sensi del vigente
“Regolamento di contabilità”, nei limiti dell’importo impegnato, a presentazione da
parte del beneficiario di regolare fattura.
4) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.

Cuneo, lì 16/06/2015

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno
Cuneo, lì 16/06/2015
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto
per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2015 al 01/10/2015, ai sensi dell’art. 10, c.3,
del regolamento.
Cuneo, lì 16/09/2015
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio

