Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firetize

Settore proponente: Ufficio Economato N° 19
1)etermina N° 230 del 06/09/2013

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA MINUTA ORDINE MEPA N. 841357

Capitolo Bflancio
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La sottoscritta Francini Lorella Funzionario flesponsabiie Utficio Servizi Finanziari Economato.
-

PREMESSO che occorre provvedere a rifarnire quanta prima gli uffici di questa ente di alcuni
articali di canceHeria ormai esauriti;
DATO AlTO che si è provveduto al reperimenta degli articoii di cancelleria necessari, mediante
ordine diretto sul MEPA ( n, ardine 841357 ) can a ditta Ingrascart sri con sede a Avezzano, con
prezzi vantaggiosi e tempi di consegna limitati;
RITENUTO pertanto impegnare Ia somma necessaria per €. 53,99 Iva compresa per a farnitura di
articoli di cancelieria minuta;
VISTO ii T. delle leggi sullordinarnento degli Enti Locab approvalo con DLvo 18/08/2000 n. 267;

VISTO H Regolamenta per gil acquisti di beni e servizi in economia approvato con Delibera
di Consiglio Comunale it 2 del 25/01/201 2;
VISTO ii prowedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO:

-

-

del parere favarevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
che ii CIG relativo alia tracciabiflta’ dei flussi finanziari e’ ZA5OB31 DEF;
DETER Mi N A

1)

di impegnare a somma corrispondente ad €. 53,99 iva compresa, per Ia fornitura di
cancelleria minuta resasi necessaria per II normale funzionamento degli uffici,
mediante ordine diretto sul MEPA con a Soc. Ingroscart sri con sede a Avezzano,
per le motivazioni espresse in premessa, sul Cap. 320/10 (1010202) Bilancio 2013”
Spese dUff icio: Stampati, manifesti, registri, cancelleria dove Ia samma è disponibile;
“,

1)

di autarizzare I’utficia Ragianeria ad emettere mandato di pagamento per a liquidazione
delia spesa a presentazione di regolare fattura;

Copia della presente verrà rimessa:
aU’Ufficio Ragioneria;
ail’Ufficia Segreteria per essere inserita neWarchivio delle determine e pubbilcata aHAibo On line.
-

-
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