DETERMINAZIONE N.
876 DEL 31/05/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE / PATRIMONIO (Cod. 13)
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROVVEDITORATO / ACQUISTI / ECONOMATO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI E 3000 PER SERVIZIO RILEGATURA DITTA ALREADY
CIG Z6A28A79F8
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- è di competenza del Servizio Economato provvedere alla fornitura di beni e servizi necessari
per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali tra cui il servizio di rilegatura
di delibere consiliari e di giunta, fogli protocollo e fogli di stato civile; ;
- con determina n.1115 del 21/11/2018 si è provveduto ad affidare , dietro indagine di mercato alla quale sono state invitate n. 5 ditte, alla ditta Centro Stampa Already di Viareggio Via
Vetraia 11 P.I. 02283370464 il servizio di rilegature sopra citato al prezzo di € 18,50 a volume, ritenuto congruo e conveniente;
- con la medesima determina sono stati impegnati € 7.200,00 che però sono risultati insufficienti per completare le rilegature richieste dai vari uffici;
RAVVISATA la necessità di completare il lavoro di rilegatura impegnando la cifra di € 3.000
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 22 del 8/2/19 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e per gli esercizi finanziari 2019/2021;
VISTO il decreto sindacale n. 42608 del 01/06/2018 con il quale viene attribuito al sottoscritto l’incarico di
direzione del settore Servizi Finanziari e Società Partecipate;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il sevizio di rilegatura di delibere consiliari e di giunta, fogli protocollo e fogli di stato
civile al Centro Stampa Already di Viareggio Via Vetraia 11 P.I. 02283370464;
3. di impegnare la spesa di € 3.000,00 sul capitolo 01031.03.010065 (Spese varie uffici comunali) 1
del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e
successivamente sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Provvedimenti
- procedimenti dirigenziali” ai sensi dell’art. 27 del D.leg 33/2013 ;
7. di dare atto che è fatto obbligo alla Ditta incaricata del servizio di osservare le norme di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 1378/2010 n. 136 per cui la stessa dovrà comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” relativamente alla fornitura / servizio in oggetto, mediante la presentazione del modello predisposto dall’Amministrazione Comunale, debitamente compilato e sottoscritto e che si è provveduto ad acquisire il seguente smart cig Z6A28A79F8
7.di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 8, del D.lgs 267/2000, che il programma dei con seguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Economo Comunale Rag. Stefania Angeloni e che il dirigente responsabile del provvedimento finale è il Dott. Massimiliano Germiniasi e che
ambedue non si trovano in posizione di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
9. di dare atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D,Lgs. 267/2000.
10. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tar entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg;

Il Dirigente
(MASSIMILIANO GERMINIASI)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

