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DETERMINA N. 56 del 22/09/2022                                REG. GEN. N. 939             DEL 23/09/2022 

 

 

Oggetto: Materiale di cancelleria e beni di facile consumo. Impegno di spesa ed affidamento.  

CIG: Z5037DB474 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  

CONSTATATO che il materiale di cancelleria e i beni di facile consumo, di utilizzo quotidiano sono quasi 

esauriti.  
 

RITENUTO che è necessario una fornitura di detti beni utili per il prosieguo delle attività d’ufficio. 
 

REDATTO l’elenco dei materiali di cancelleria e dei beni di facile consumo da acquistare. 
  

ACQUISITA la disponibilità della ditta Almacopy s.r.l. di Pozzuoli di provvedere alla fornitura dei materiali 

di cancelleria e dei beni di facile consumo contenuti nell’elenco di cui sopra. 
 

VISTO il conseguente preventivo, come da elenco dei materiali e beni richiesti, acquisito al protocollo 

generale al n. 13972 in data 14/09/2022 per l’importo di € 1.039,44 IVA compresa.   
 

RITENUTO doversi procedere all’impegno di spesa e all’affidamento della fornitura di materiale di 

cancelleria e di beni di facile consumo come da elenco contenuto nel preventivo inviato dalla soc. Almacopy 

srl, con sede in Pozzuoli via Suolo San Gennaro 15, partita IVA n. 08440761214, per l’importo 

complessivo, IVA compresa, di € 1.039,44.  
 

VISTO il DURC della ditta Almacopy srl, acquisito al protocollo generale al n. 14400 del 22/09/2022 con 

validità al 30/12/2022; 
  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 
 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183, recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

- il Decreto Sindacale n. 14/2022, prot. 14112 del 16/09/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei 

Servizi;  

- la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024 e del DUP 2022/2024; 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in narrativa e qui richiamate 
 

- di impegnare sul capitolo di bilancio n. 1136-8 codice 01.02-1.03.01.02.001 del vigente bilancio di 

previsione 2022, la somma di € 1.039,44 per l’acquisto di materiali di cancelleria e beni di facile consumo; 
 

- di affidare alla ditta Almacopy srl, con sede in via Suolo San Gennaro n. 15 – 80078 – Pozzuoli (Na),   P.I. 

08440761214, la fornitura di materiali di cancelleria e beni di facile consumo, come da elenco in preventivo 

ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 13972 in data 14/09/2022;  
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- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 
 

- di TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 alla ditta Almacopy srl, per notifica ed accettazione. 

 

Il Responsabile XIII Settore 

                            Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                      Dott. Giovanni Padovano 
 

 
 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/09/2022 
 

          Il Messo Comunale 

          Salvatore Barone  


