COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N 203

23/02/2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3
AREA SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI
DEMOGRAFICI

ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 57

OGGETTO

23/02/2021

Determinazione a contrarre per
affidamento diretto mercato
elettronico – Fornitura liste elettorali sezionali e generali in carta
chimica duplice copia; CIG. ZC430697C4

Il RESPONSABILE della P.O. n.3

DETERMINA

1) Di procedere con affidamento diretto di acquisto al fornitore abilitato sul MEPA, Maggioli S.P.A
(Partita Iva 02066400405 , Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna RN) per la somma
complessiva di euro 2.391,20, per la fornitura di liste sezionali e generali in carta chimica e duplice
copia.
2) Di approvare l’ordine diretto di acquisto – scaricato dal sistema MEPA - che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà
mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

3) Di impegnare la somma pari ad € 1960,00 + € 431,20 ( iva al 22% ) e, quindi complessivi euro
2.391,20 ,al cap. 10101/1 denominato “ Spese consultazioni elettorali” del bilancio 2021;
Cap./Art.

10101/1

Descrizione
Spese consultazioni elettorali

Intervento

10802

Miss./Progr.

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

1/7

1.08.08.02

PdC finanziario
spesa non
ricorr.

CIG: ZC430697C4

No

CUP

Creditore
Fornitura liste elettorali sezionali e generali in carta chimica duplice copia;
Causale

Modalità
finan.
Importo

Imp./Pren. n.

€.2.391,20

Frazionabile in ======
12

4) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’opposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
5) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’albo Pretorio, è pubblicato in
Amministrazione trasparente;
6) Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la
Sig.ra .Vaccaro Valeria;
Di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
.

IL Responsabile del servizio 3
F.to Valeria Vaccaro

Il Responsabile della P.O.N3
F.to Dott.ssa Gemma Faletra

