
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  692  Registro Generale di Segreteria  del  06.11.09 
 
 
Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il 
periodo 2010/2011. Indizione Trattativa Privata 
 
ABSTRACT : 
 a )  di provvedere all’affidamento della fornitura del materiale di   cancelleria per gli uffici comunali, 
compreso trasporto,  per il periodo 2010/2011, meglio specificata nell’allegato Capitolato, per l’importo 
annuo di €. 11.666,66 oltre IVA,    mediante ricorso alla Trattativa Privata, ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 7/02 così come modificato ed integrato dall’art. 22 della LR. 7/2003 e nel rispetto  dei principio 
di cui all’art. 27, c. 1, del D.L.vo 163/2006  e ss.mm.ii.  
b) di approvare l’allegato Capitolato d’Appalto  che regolerà i rapporti  tra questa Amministrazione e la 
ditta fornitrice; 
c) di approvare l’allegato schema di richiesta offerta;  
d) di diramare invito a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi alle seguenti ditte 
operanti nel settore:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
e) di  prenotare  la complessiva  presuntiva  somma di €. 28.000,00, comprensiva di IVA ,  all’intervento n. 
1.01.02.02/2 degli esercizi finanziari successivi  2010 e  2011, compresi nel bilancio pluriennale,  
in voce “ Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici”, che presentano la necessaria 
disponibilità,  ai sensi dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000, con la seguente modalità di 
imputazione:  
- €. 14.000,00  nel Bil. 2010; 
 - €. 14.000,00  nel Bil. 2011. 
  f) di dare atto: 
- che le somme prenotate risulteranno disponibili negli esercizi finanziari suddetti 2010 e  2011, 
compresi nel bilancio pluriennale.    
- che le modalità di esecuzione della fornitura di cui al presente atto nonché  la liquidazione della fornitura  
stessa resta  regolata dal Capitolato d’Appalto  su richiamato.  
g) trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000, per gli adempimenti di competenza.  
 
                                               
                                                                                              
 

                                                                   
 


