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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

N.  21 DEL  23/01/2023 

 

REG. GEN. N. 106   DEL   25/01/2023  

 

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura per l’acquisto di materiale di      cancelleria. CIG 

ZD2391D48F 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue integrazioni e 

modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di Procida. Il 

conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto 

sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto sindacale n. 15 

del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto n. 3 del 15.02.2022 

prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 16.09.2022 e con decreto 

n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022; L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio 

pluriennale previsionale 2022-2024 e del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2022; L’ultimo Rendiconto della gestione è quello 

relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. Con la 

legge n.197 del 29/12/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 supplemento ordinario n.43 del 

29/12/2022 che ha previsto che, in via eccezionale, il termine per l'approvazione del bilancio in 

previsione 2023-2025 degli enti locali è differito al 30/04/2023, e pertanto, è autorizzato sino a 

quella data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art.163,comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

- che ai sensi della vigente normativa, il Responsabile Unico del Procedimento è 

individuato nel firmatario della presente determinazione; 
- che si è reso necessario l’acquisto di materiale di cancelleria indispensabile per il 

quotidiano svolgimento delle attività; 

 

ACQUISITO 

- il Codice identificativo di gara sulla piattaforma Anac n. ZD2391D48F; 

- la determinazione di impegno di spesa n. 321 del 15/12/2022 RG GEN N. 1353/22 

- il DURC N. Prot. Inps_ 33995843 con scadenza il 14/04/2023, agli atti dell’ente con prot. n. 

20308/2022. 

Acquisita  al protocollo generale dell'ente n. 822/2023 la fattura elettronica n. FPA 1/23 del 

17/01/2023 emessa da “Ideologic Informatica e Ufficio” C.F. SCTRSR72B25F839A P.IVA 

07783780633 per  un importo di euro 575,00 di cui euro 103,69 da versare all’Erario secondo il 

regime di scissione dei pagamenti; 

     Dato atto che il materiale è stato regolarmente fornito; 

   Richiamata la comunicazione del conto corrente dedicato già in possesso degli uffici finanziari; 

 

VERIFICATO: il possesso della disponibilità finanziaria; 

 
VISTI: 

• L’art 183 del D.Lgs n° 267/2000; 

 

• il D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 

118/2011) 
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• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

• il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata; 

 

- di liquidare la ditta “Ideologic Informatica e Ufficio” C.F. SCTRSR72B25F839A P.IVA 

07783780633 per  un importo di euro 575,00 sul capitolo 1402 cod. 12.05- 1.03.01.02.001 

gestione residui  alla voce materiale di cancelleria e beni di facile consumo del corrente bilancio di 

esercizio; 

- di dare mandato agli uffici finanziari di liquidare per l’acquisto dei seguenti materiali di 

cancelleria, quali (risme di carta, toner per stampante, registro, rubrica, raccoglitori e cartelline) 

il fornitore “Ideologic Informatica e Ufficio” C.F. SCTRSR72B25F839A P.IVA 07783780633 per un 

importo di euro 471,31 e versare euro 103,69 all’Erario secondo il regime di scissione di 

pagamenti; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti 

dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, 

della L. n. 190/2012; 

- di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data 25/01/2023 

 

   Il Messo Comunale  

F.to Giuseppina Lubrano 
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