COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 234 del 23/02/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIE DI FERRAMENTA VARIE
AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z7F1D84970
- CONSIDERATO che nella gestione delle sue molteplici attività e servizi la Biblioteca
Comunale necessita di piccole quantità di materiale vario reperibile nei negozi di ferramenta;
- ATTESO che detto materiale viene normalmente utilizzato dal personale della Biblioteca per
piccole e semplici manutenzioni, oltre che essere utile per l’organizzazione di laboratori didattici di
vario genere normalmente svolti dalla Biblioteca Ragazzi;
- CONSIDERATO utile ed opportuno provvedere al rifornimento del materiale di consumo
suddetto, non disponibile tra le forniture economali, presso ferramenta della città vista anche
l’esigua quantità di ciascun genere;
- VISTO il preventivo di spesa di € 150,00 (IVA compresa) fornito dalla ditta Canonico
Maurizio di Senigallia per la fornitura di minuterie di ferramenta varie ad uso della Biblioteca
Comunale Antonelliana;
DETERMINA
1°) – AFFIDARE alla ditta Canonico Maurizio di Senigallia la fornitura di minuterie di ferramenta
varie ad uso della Biblioteca Comunale secondo il preventivo presentato per un importo
complessivo di € 150,00 ;

2°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 150,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

05.02.1
150,00
1.03.01.02.001
ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI BIBLIOTECA
1273/3

IL RESPONSABILE
UFFICIO CULTURA
(Eros Gregorini)

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)

