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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 3° Settore e al suo sostituto; 
 
Vista la necessità di provvedere all’acquisto della carta A4 necessaria al funzionamento dei fotocopiatori in 
uso agli uffici comunali: 
 
Preso atto che la ditta “Corporate Express srl ” con sede in Castelletto Cervo (BI) in via Per Gattinara, 17, 
fornitrice di carta per fotocopiatori accreditato sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MEPA) offre il prezzo di € 1,88 più IVA al 22% a risma di carta A4 da 500 fogli e 75 g/mq con il codice 
MEPA 5405277, che risulta il miglior rapporto qualità/prezzo tra le ditte che forniscono tutta Italia comprese 
le isole; 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 1 della 
voce Forniture del suddetto Regolamento è indicato, provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, 
materiali per disegno e per fotografie; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto di n.490 risme di carta A4 da 500 fogli e 75 g/mq, 
necessaria per il funzionamento dei fotocopiatori in uso condiviso agli uffici comunali, disponibile nel Mercato 
elettronico per le pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice 5405277 al costo di €1,88 cadauna per 
totali € 922.33 più IVA al 22% per complessivi  €1.125,24 in favore della ditta “Corporate Express srl ” con 
sede in Castelletto Cervo (BI) in via Per Gattinara, 17, PI. 13303580156; 
 
Di impegnare al tal fine la spesa per complessivi € 775,24 in favore della ditta “Corporate Express srl”, 
imputandola ai capitoli specificati di seguito: 

 

capitolo 

  

Importo impegno 

1323/72  € 200.00 

1523/72  € 275,24 

1621/51  € 300,00 

Totale   € 775,24 

 
di utilizzare la somma di  € 350,00 impegnata al capitolo 11523/72, Imp.11523/0072/2015; 
 
Che la somma complessiva utilizzata in favore della ditta “Corporate Express srl ” per l’acquisto della carta 
ammonta a  € 1.125,24 di cui imponibile  €  922.33 e  IVA  €  202,91; 
 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z00177989C; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017 e successive variazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2015 di assegnazione delle risorse finanziarie ai 
responsabili di settore per l'anno 2015. 
 
Resi i seguenti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1331  del 07.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 



Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                        dott. Mauro Dessì 

     

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

 Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1331  del 07.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                         dott. Mauro Dessì 
                                                                                                           

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Di procedere all’acquisto diretto di n.490 risme di carta A4 da 500 fogli e 75 g/mq, necessaria per il 
funzionamento dei fotocopiatori in uso condiviso agli uffici comunali, disponibile nel Mercato elettronico per 
le pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice 5405277 al costo di €1,88 cadauna per totali € 635,44 più 
IVA al 22% per complessivi  €775,24 in favore della ditta “Corporate Express srl ” con sede in Castelletto 
Cervo (BI) in via Per Gattinara, 17, PI. 13303580156, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per gli 
acquisti in economia artt. 9 e 3 punto 1  dove alla voce Forniture è indicato, provviste di generi di cancelleria, 
stampati, registri, materiali per disegno e per fotografie; 
 
Di dare atto che la spesa si rende necessaria per il funzionamento dei fotocopiatori in uso condiviso agli 
uffici comunali; 
 
Di impegnare la spesa per complessivi € 775,24 in favore della ditta “Corporate Express srl”, imputandola ai 
capitoli specificati di seguito: 

 

capitolo 

  

Importo impegno 

1323/72  € 200.00 

1523/72  € 275,24 

1621/51  € 300,00 

Totale   € 775,24 

 
Di utilizzare inoltre la somma di  € 350,00 impegnata al capitolo 11523/72, Imp.11523/0072/2015; 
 
Che la somma complessiva utilizzata in favore della ditta “Corporate Express srl ” per l’acquisto della carta 
ammonta a  € 1.125,24 di cui imponibile  €  922.33 e  IVA  €  202,91; 
 
Che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z00177989C; 
 
Di liquidare la suddetta spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta ditta “Corporate 
Express srl ”; 
 
Il Responsabile del III  settore da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul 
sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. 

 
 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 

                                                                                                                         dott. Mauro Dessì 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL 
MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG.Z00177989C

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1323 1 2015  200,00  1264 ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN 
USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL 
MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE 
CIG.Z00177989C

 1523 2 2015  275,24  1264 ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN 
USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL 
MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE 
CIG.Z00177989C

 1621 3 2015  300,00  1264 ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN 
USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL 
MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE 
CIG.Z00177989C

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 10/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 14/12/2015 al 29/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1264 del 10/12/2015


