Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 2449
del 25/08/2014

Oggetto: Acquisto carta per fotocopie A4 tramite mercato elettronico della Pubblica
amministrazione. Luglio 2014 - CIG. Z7A0B970DD
Il Funzionario P.O.
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nell’assemblea del 04/04/2014
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale
2014/2016, nonché la relazione programmatica 2014, esecutiva a sensi di legge;
Considerato che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580, approvata nella seduta
del 02/07/2014, sono stati stato adottati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance
per l'anno 2014;
Premesso che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Vista la determinazione n. 2609 del 24/09/2013 avente ad oggetto “Impegno di spesa per
l’affidamento tramite MEPA della fornitura di carta per fotocopie e stampe in formato A3 e A4 –
CIG: Z7A0B970DD” con la quale si è impegnata la spesa di € 4.000,00; con i fondi di cui ai vari
capitoli del Bilancio in corso;
Vista la determinazione n. 2007 del 10/07/2014 avente ad oggetto “Acquisto carta per fotocopie A4
tramite mercato elettrico della Pubblica amministrazione, Luglio 2014” con la quale si affidava alla
ditta Valsecchi Giovanni Srl di Gaggiano (MI) la fornitura di n. 240 risme di carta A4 bianca per
fotocopie e stampa;
Vista la fattura n. 3252/14 del 14/07/14, emessa dalla ditta Valsecchi Giovanni Srl di Gaggiano
(MI), ditta aggiudicataria della fornitura di carta per fotocopie, per un importo di € 562.18
comprensivo di IVA;
Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa in questione avendo acquisito la
certificazione ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l'articolo 38 del D.lgs 163/2006 comma 3, ed atteso che l'Ufficio Economato ha acquisito
d'ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) e che detto certificato attesta che la
stessa risulta in regola con il “versamento dei contributi, dei premi ed accessori” essendo stato
validato in data 11/07/14;
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determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziali della presente
determinazione;
2. di liquidare alla ditta Valsecchi Giovanni Srl di Gaggiano (MI) la fattura n. 3252/14 del
14/07/2014 per un importo totale di € 562,18, comprensivo di IVA riguardante la fornitura di
carta per fotocopie, CIG Z7A0B970DD, con imputazione al capitolo 1336 del bilancio,
impegno n. 2013/568 somma già impegnata con la determinazione n. 2609 del 27/09/2013;
3. di disporre la liquidazione della somma dovuta di € 562,18 con accreditamento sul seguente
conto corrente bancario:
VALSECCHI GIOVANNI SRL – IT 94 G 03069 33120 100000003095 – BANCA INTESA
SANPAOLO SPA
così come dichiarato con la certificazione ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136 del
13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni agli atti presso gli uffici dell’Area
Finanziaria;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
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il Funzionario P.O.
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