
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1372 del 31/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO, TRAMITE IL MEPA, DI UNA STAMPANTE PER 
L’UFFICIO VERBALI DELLA P.M. IMPORTO € 970,00 IVA INCLUSA CIG. 
ZDE17C2088.

Registro di Settore 
N° 115 del 31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Considerato che si rende necessario sostituire la stampante ad aghi in dotazione all'ufficio verbali sin dal 
2004, data di avvio della meccanizzazione delle procedure contravvenzionali, al fine di garantirne il normale 
iter;
 
Atteso che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 della Legge 488/99 e s.m.i. e dall'art. 7 c. 
2 della Legge 94/2012, si è verificata la disponibilità di tale prodotto sul MEPA e ritenuto per l'entità della 
spesa di procedere all'acquisto mediante ordine diretto presso la Ditta Printer House di Lentini Stefania  di 
Vibo Valentia;

Visto l'art. 125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2015  di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Considerato che la spesa di € 970,00 può essere impegnata sul capitolo 4113 del bilancio 2015 alla funzione 
3, intervento 1, servizio 2;

Acquisito il CIG (Codice Identificativo Gare);

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'assunzione della spesa per l'acquisto della stampante per l'ufficio 
verbali del Comando tramite ODA sul Mepa; 

Visti:
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 163/2006
- la legge 136/2010;
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;

determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati

1. di acquistare dalla Ditta Printer House di Stefania Lentini di Vibo Valentia - (P.iva 02465700793  
cod. fisc. LNTSFN74H66F537Q),  n. 1 Stampante EPSON LQ  2190, al prezzo di €. 795,08 più Iva, alle 
condizioni previste sul catalogo pubblicato dalla Ditta sul Mercato Elettronico;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 970,00 Iva inclusa al capitolo 4113 del Bilancio 2015 alla 
funzione 3, intervento 1, servizio 2;

3. di stabilire che:
- con l'accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso/pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 
3 comma 9 bis, della Legge 136/2010;

4. di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano;
- il CIG di riferimento della presente fornitura è il seguente: ZDE17C2088;
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e   D.P.R. 62/2013) non 
esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive   delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero   pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni 
del responsabile del procedimento che ha   svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e 



del sottoscritto   responsabile del Settore che adotta l'atto finale;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 29/12/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere CONTRARIO in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/01/2016 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 209 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 27/01/2016 al 11/02/2016

Data: 27/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


