
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA N° 5 AMMINISTRATIVO del 21/02/2019 CIG: Z9D2742CB8
                                                                                                                 
OGGETTO: Fornitura materiale vario di cancelleria. Ditta Office Depot srl da Assago (MI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
    Premesso che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria ad uso degli uffici  

comunali;
Atteso che a tal uopo la Ditta Office Depot srl da Assago (MI). si è resa disponibile per la fornitura di che trattasi 
per l’importo preventivato di €  398,41, I.V.A. compresa;
Visto l' art. 5 del regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di  
servizi, vigente; 
Considerato che l’importo in affidamento è sotto la soglia di cui all’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno, quindi, di affidare la fornitura il servizio in argomento alla ditta suddetta;
Ritenuto,  altresì,  di  impegnare  la  complessiva somma di  €  398,41,  I.V.A.  compresa,  con imputazione della  
spesa al cap.82 UEB 0102103 del redigendo bilancio; 
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 153, comma 
5, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Ritenuta la propria competenza; 

D E T E R M I N A

 Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di impegnare la complessiva somma di € 398,41, I.V.A. compresa, con imputazione al cap. 82 UEB 0102103 

del redigendo bilancio a favore della Ditta Office Depot srl da Assago (MI).
 Di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta  di cui in premessa;
 Di liquidare a favore della Ditta Office Depot srl da Assago (MI). la somma di € 398,41 a fornitura avvenuta e 

previa acquisizione di regolare fattura;
 Di adempiere ai sensi dell’art.17/ter del DPR n. 633/72;
 Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi degli artt 151, comma 4, 183 e 184 del  

T.U. 267/2000 per i provvedimenti di competenza;

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                                                                    f.to Assessore Piero Carullo
VISTO SI ATTESTA:

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.   
                                                          
   
    Il Responsabile del servizio amministrativo                                                Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
              f.to Assessore Piero Carullo                                                                             f.to    Assessore Piero Carullo
                                                                                                                                    

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale
 
                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
                                                                                                                                   f.to  Assessore. Piero Carullo
                                                                     

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 12/07/2019 ed annotata al  n° 
dell'apposito registro.
Lì, 12/07/2019
                                                                                                                                  f.to  Il responsabile della pubblicazione

               
                                                                                                                                            
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.  
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