COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 504 del 17/12/2015
SETTORE BILANCIO E AFFARI FINANZIARI - ECONOMATO
L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre il sottoscritto Rag. Magnani
Giovanna, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: RETTIFICA IMPEGNO PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI
UFFICI COMUNALI ANNO 2015
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 06.08.2015 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2015 affidati alla gestione dei Capi Settori;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 401 del 21 ottobre 2015 con la quale si affidava alla
ditta POKER srl di Correggio un’ulteriore fornitura di toner per stampanti e fax per gli uffici
comunali, il Multiplo Centro Cultura e la Casa Protetta Comunale per l’anno 2015, a seguito di
aggiudicazione di RDO Mepa n. 736178 del 31/01/2015, e a seguito di proprie determinazioni che
autorizzavano ulteriori forniture del materiale in oggetto;
RAVVISATA ora l'esigenza di procedere ad un adeguamento dell’impegno assunto con la
determinazione succitata per far fronte ad una variazione quantitativa dei toner ordinati alla ditta;
RITENUTO pertanto di procedere ad
l’approvvigionamento dei toner necessari;

aumentare

l’

impegno

D401/2015

per

VISTI altresì
- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art. 107;
- gli artt. 183 e 151 comma 4 del T.U. D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di Contabilità del Comune;
TUTTO ciò considerato, la sottoscritta Responsabile del secondo settore
DETERMINA
1) Di adeguare l’impegno D401/2015 assunto per l’approvvigionamento di toner per fax e
stampanti dalla ditta Poker Srl, per far fronte alla variazione quantitativa dei toner
ordinati;
1) di autorizzare fin d'ora la liquidazione ed il pagamento a favore della ditta Poker srl
dellesomme dovute a fronte di forniture regolarmente effettuate e dietro presentazione di
regolari fatture preventivamente vistate dall'ufficio competente fino alla concorrenza di €.
260,00;

2) di imputare la complessiva spesa di € 260,00 al capitolo 320/10 del P.E.G. 2015
sufficientemente disponibile, incrementando l’impegno D401/2015;
3) di dare atto che tale spesa si concluderà entro il 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
RAG. MAGNANI GIOVANNA
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 17/12/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 504 del 17/12/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2015 al 12/01/2016
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

