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COMUNE DI OPI 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO-CONTABILE 
 

 

DETERMINAZIONE n. 10/c Data 06/03/2023 
 

 

OGGETTO: 

ACQUISTO PRODOTTI PER GLI UFFICI COMUNALI.      AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 

36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI. 

CIG Z07320A45 

 

Visti: 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto comunale; 

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

 

Dato atto che si rende necessario l’acquisto di prodotti per l’Ufficio di Polizia Locale e dello Stato Civile per l’espletamento del loro 

lavoro; 

 

Visto il preventivo di spesa del 13.02.2023 prot.n. 455 del 14.02.2023 per l’acquisto di prodotti per il funzionamento degli uffici  

comunali predisposto dalla soc. Grafiche E. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo (BO) di € 150,80, esclusa IVA al 22% e il costo del 

trasporto, per un importo totale di € 191,12; 

DETERMINA 

 

DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

DI AFFIDARE per le ragioni in premessa alla Ditta Grafiche ed. Gaspari srl la fornitura di prodotti per gli uffici comunali al costo 

complessivo di € 191,12. 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183, comma 1, dl D.Lgvo n. 267/2000 la somma di € 191,12 sul capitolo 101202/3 impegno n. 

35. 

DI LIQUIDARE per i motivi espressi in premessa l’importo complessivo di € 191.12 compreso iva 22% e spese di trasporto in 

favore della ditta Grafiche ED. Gaspari srl di Cadriano di Granarolo (BO) p. iva 00089070403 come da preventivo di spesa del 

13.02.2023 sul capitolo 101202/3 imp. 35 CIG Z07320A45 

 

DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della suddetta impresa esecutrice; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio Contabile d.ssa Cecilia D’Addezio; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 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 

competenza; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi  e per gli effetti del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
            Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa D’Addezio Cecilia 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero   progressivo 

_____ in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Opi,  

 
II Messo Notificatore  

          Maria Elisa D’Arcangelo 
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