
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 117
Num.  Sett .27
Data 12/07/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI 
AMMINISTRATIVI CON ARCHIVIO OTTICO, ANNI 
2010-2011. CIG.: ZB20AC96CC.

L'anno  duemilatredici, il giorno  dodici, del mese Luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi 
a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive 
modificazioni”;
 
TENUTO CONTO:
- che nel suindicato D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti”, con l'art. 125 sono stati 
individuati i lavori, servizi e forniture acquistabili mediante il ricorso alle procedure in economia, 
con determinazione del relativo valore massimo, entro i limiti di importo definiti dalle norme 
vigenti;

- che il suindicato D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti”, all'articolo 125 comma 
11disciplina l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a  40.000,00.

CONSIDERATO:
- che si rende necessario incaricare una tipografia di fiducia per la rilegatura degli atti comunali 
(Deliberazioni e Determinazioni) con il relativo archivio ottico relativi agli anni 2010 e 2011 al fine 
di procedere ad una corretta ed ordinata archiviazione degli atti medesimi;
 
DATO ATTO :
- che la Ditta G. Gaspari srl filiale di Cremona - con preventivo del 08.07.2013 pervenuto al 
protocollo dell'Ente in data 11.07.2013 al prot. n. 4855, si è resa disponibile ad effettuare servizio 
sopraccitato al prezzo di    2.180,70 IVA esclusa;

RITENUTA l'offerta della Ditta G. Gaspari srl filiale di Cremona favorevole per le finalità 
dell'Amministrazione Comunale;

VISTI E RICHIAMATI :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 10.07.2013, esecutiva a termine di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;



- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 10.04.2013 di individuazione del Responsabile del Servizio 
Amministrativo;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente. 
- il visto di controllo di regolarità contabile de responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 
147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012;

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa, ai sensi del vigente Regolamento 
comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI INCARICARE la Ditta G. Gaspari srl filiale di Cremona per il servizio di rilegatura degli atti 
comunali (Deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale e Determinazioni) e archivio 
ottico relative all'anno 2010 e 2011 per un importo presuntivo di  2.638,65.=, IVA compresa, 
mediante procedura in economia;

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di  2.638,65 per far fronte alle obbligazioni giuridiche 
derivanti dalla conclusione della procedura per l'acquisizione del servizio in economia in oggetto, 
per i motivi e le modalità riportate in premessa;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta G. Gaspari srl filiale di Cremona, la somma complessiva, 
a saldo della fornitura effettuata e previa consegna del relativo materiale nonché dietro 
presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;

4. DI IMPUTARE la spesa  di  2.638,65.= sull'intervento n. 1-01-02-02  del bilancio RR.PP. anni 
2011-2012;

5. DI DARE ATTO, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 
sezione “Trasparenza” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 
convertito con L. 134/2012 “Amministrazione Aperta”.

Dovera,  12/07/2013 Il  Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 2.638,65.= sull’intervento n. 1-01-02-02  del bilancio RR.PP.

Dovera, lì 12/07/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 357

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  19/07/2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


