
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 173 DEL 27/11/2020      

 REG.  GEN. N.  989 DEL 01/12/2020 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria. CIG: Z6D2F69191 
 

Premesso che: 

con Decreto Sindacale n. 24/2020 , prot. n. 15235 del 10/11/2020, la sottoscritta Dott.ssa Concetta Scuotto è stata nominata 

responsabile ad interim del servizio segreteria in capo al I Settore; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 17.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2019 e 

pluriennale  2019/2021;  
Visto l’art. 183 e 184 del Dlgs 18/08/2000 n. 267; 

 Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto specifico materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici afferenti al I 

settore. 

 Che tale materiale risulta  necessario e urgente per le attività degli uffici; 

 Visto il preventivo di spesa della soc. Grafica Montese, acquisito al prot. generale del Comune in data 18/11/2020 al numero 

15534, per la fornitura di cui è determina, per un ammontare pari a € 600,00 oltre IVA; 

 Ravvisata l’urgenza e quindi il ricorso alla trattativa privata e di avvalersi di ditta specializzata nel settore, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs n. 50/2016; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Visti: il D. Lgs n, 267/2000 ; 

- il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni 

- il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 dl D. Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

Dato atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da certificazione DURC agli 

atti dell’ufficio con prot. n. 15491 del 17/11/2020; 

Attesa la necessità di procedere alla assunzione di relativo impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

Di assumere per i motivi di cui in premessa, apposito impegno di spesa di € 732,00, IVA compresa, per l’acquisto del materiale sopra 

richiamato; 

Di impegnare, a favore della soc. Grafica Montese s.n.c. con sede in Monte di Procida alla via Cappella Trav. privata cf/p.iva 

04402510632 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di  € 732,00, in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputando la spesa a carico dell’intervento n. 01.02.1.03.01.02.001 cap. 1111; 

 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei 

pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di accertare, ai fini del controllo  preventivo di regolarità amministrativa  contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 

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; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/200 e dal relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente  provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

Di dare atto che l’impegno di spesa di cui è determina rientra nello stanziamento in dodicesimi ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del 

D.Lgs. 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9lett.e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause 

di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento; 

Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali 

obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

 

 

 

 



 

 

Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’albo pretorio on line. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Concetta Scuotto 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. 

Lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Giovanni Marino 

 

 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 01/12/2020  

Il Messo Comunale 

Giuseppina Lubrano 


