Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.

818

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 11.06.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA BUSTE INTESTATE E
VOLUME “IL CONTRATTO DI LAVORO ENTI LOCALI – GUIDA ALL’APPLICAZIONE”.
INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA
CIG. Z5F23F5B08
IL SEGRETARIO- DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:

 premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura delle buste intestate per la
spedizione della corrispondenza dell’Ente;
 accertato che in data 22/05/2018 è stato siglato definitivamente il nuovo contratto del
personale Enti locali triennio 2016/2018;
 ritenuto di provvedere all’acquisto della guida all’applicazione del nuovo contratto
pubblicato dalla ditta Maggioli spa;
 visto il preventivo di spesa datato 8.06.2018;
 accertato che lo stesso corrisponde agli intendimenti dell’Ente;
 visto il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali
 visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma
1, lett. b) del D.Lgs 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;
 visto l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e le linee guida n. 4 dell’ANAC, dove è
precisato che la stipula del contratto, per affidamenti di importo non superiore ad €
40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
 constatata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta Maggioli spa, valida fino al
16.06.2018;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/17, esecutiva, con la
quale sono state attribuite al Segretario - Direttore le dotazioni finanziarie relative all’anno
2018;

 visto lo Statuto in vigore;
 visto l’art.5 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. di incaricare per i motivi in premessa citati, la ditta Maggioli spa, della fornitura di buste
intestate e del volume “Il nuovo contratto degli enti locali - Guida all’applicazione”, alle
condizioni di cui al preventivo di spesa datato 8.06.2018;
2. di far fronte alla spesa complessiva di € 418,00 + IVA, con lo stanziamento di cui all’apposita
voce di costo del bilancio economico di previsione 2018;
3. di incaricare il Responsabile del procedimento di emettere mandato di pagamento su
presentazione di regolare fattura.

Il Segretario – Direttore
Rag. Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura della spesa

Caprino V.se 11.06.2018
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal__11/06/18__ al____26/06/18____
Caprino V.se

Il Responsabile del Procedime nto del
Servizio di Segreteria
_ _________________

Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di Segreteria

