
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 132

Num.  Sett .58

Data 10/06/2016

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA “F.B.F. SERVICE SNC DI FORTINI & C.” DI 
DOVERA PER LA FORNITURA DI CARTA PER GLI 
UFFICI COMUNALI: FORMATO A4 COD. MEPA 
CFDISC75 E FORMATO A3 COD. MEPA 
CFDISC75A3  - GIC: Z0B1A3BA93.

L'anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  F. F.

VISTO:
- Il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2016 relativo alla nomina del Segretario Generale in 

qualità di Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa - Area 
Servizi Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco;

- Gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera “d”, e 109, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di gestione 
finanziaria;

- la delibera del C.C. n. 15 del 27.04.2016 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016  Esercizi 2016/2018.”;

VISTI:
- Lo Statuto; 
- L'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che conferisce il potere ai Dirigenti; 
- L'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 contenente le modalità di prenotazione d'impegno; 
- Il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla fornitura delle risme di carta formato A4 e formato 
A3 per gli uffici comunali del Comune di Dovera;

Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture 
e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico 
nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la 
gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL);



RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, che consente il ricorso ad affidamento 
diretto per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Dato atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, 
comma 02 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a 
ditte di fiducia;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'acquisto tramite ordinativo diretto n. 2999697 sul MEPA, 
individuando la ditta “F.B.F. Service snc di Fortini & C.” con sede legale in Dovera via Lodi n. 25  
Partita Iva 00992990192, per la fornitura di:

 Codice articolo CFDISC75       n. 60 risme carta formato A4 75 GR HQ  
                                                                            cad. € 3,00  al costo imponibile di .... € 180,00

 Codice articolo CFDISC75A3  n.   5 risme carta formato A3 75 GR HQ  
                                                                            cad. € 6,00  al costo imponibile di …. €  30,00,
al costo complessivo di € 210,00 + IVA 22%;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, il 
d.lgs. 267/2000, recante: “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modificazioni;

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a 
quanto prescritto dalla legge 136/2010;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente 
determinazione;

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di ragioneria; 

DETERMINA

Di acquistare, tramite ordinativo diretto n. 2999697 sul MEPA, individuando la ditta “F.B.F. 
Service snc di Fortini & C.” con sede legale in Dovera via Lodi n. 25  Partita Iva 00992990192, per 
la fornitura di:

 Codice articolo CFDISC75       n. 60 risme carta formato A4 75 GR HQ  
                                                                            cad. € 3,00  al costo imponibile di .... € 180,00

 Codice articolo CFDISC75A3  n.   5 risme carta formato A3 75 GR HQ  
                                                                            cad. € 6,00  al costo imponibile di …. €  30,00,
al costo complessivo di € 210,00 + IVA 22%;

Di finanziare la spesa complessiva di €. 256,20 mediante imputazione sulla missione/programmi 
n. 01.02-1.03 (82.07) del bilancio anno 2016;

Di dare atto: 
 che il codice CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: Z0B1A3BA93,
 che il codice univoco dell'Ufficio “Affari Generali/Segreteria” per la suddetta fornitura del 

Comune di Dovera destinatario delle fatture elettroniche è: CPVZZL,
 che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 



interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di propria competenza.

Dovera,  10/06/2016 Il  Responsabile dell'area 
Fto. SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

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.

Dovera, lì 10/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
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  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


