
COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA 
Provincia di Cremona 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 51 
  Data di registrazione 18/06/2014 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

 
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE 
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI   CIG 
Z0A0FA9CBA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Dato atto che si rende necessario acquistare n. 2 toner per il fax in dotazione presso gli uffici 
comunali; 
 
Evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 07.08.2012 n. 135, di conversione del 
decreto legge 06.07.2012 n. 95 (“Spending Review”) le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate 
ad effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.a. di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due 
modalità: ordine diretto d’acquisto e richiesta d’offerta; 
 
Dato atto che la summenzionata disposizione normativa prevede la possibilità di procedere ad 
affidamenti di forniture di beni e servizi al di fuori delle predette modalità solo nei seguenti casi: 

- convenzione Consip non ancora disponibile e motivata urgenza allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria, nonché sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della convenzione; 

- prezzo di acquisto più basso rispetto a quello previsto da Consip spa a condizione che tra 
l’Amministrazione interessata e l’impresa non siano intercorse contestazioni sull’esecuzione 
di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

 
Vista l’ordine diretto(n. identificativo ordine 1407151) effettuata tramite il portale Consip, in 
data14/06/2014, inviata alla ditta Elettronic s.n.c. Via Borgo San Pietro, 3 26013 Crema P.I. 
01040810192 per la fornitura di n. 2 toner per fax per una spesa complessiva di € 102,00 IVA 22% 
esclusa; 

 
Vista l’accettazione , in data 17/06/2014, ricevuta dalla  ditta Elettronic s.n.c. Via Borgo San Pietro, 
3 26013 Crema P.I. 01040810192 per la fornitura di n. 2 toner per fax per una spesa complessiva di 
€ 102,00 IVA 22% esclusa; 
 
 
Visto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) richiesto dall’Ufficio Ragioneria corrispondente al n.  
CIG Z0A0FA9CBA 
Visti e richiamati: 



- il vigente regolamento di contabilità dell’ente; 
- il decreto del Sindaco n. 5/2014 di individuazione del Responsabile del Servizio; 
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, l’ordine n. 1407151 della ditta Elettronic  s.n.c., 
Via Borgo San Pietro, 3 26013 Crema P.I. 01040810192 effettuato tramite la procedura 
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma 
Consip; 

 
2. di impegnare e imputare la somma complessiva di € 124,44 IVA compresa all’intervento 

1.01.03.02 Cap. 1 del bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
 

3. di dare atto che i suddetti ordini sono stati effettuati con forme e modalità previste dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

  
 
Data di Emissione: 18/06/2014 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SETTORE CONTABILITA E TRIBUTI 
    Bianchessi Giuseppina 
 

 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Osservazioni:   
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 18/06/2014 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO CONTABILE 
    BIANCHESSI GIUSEPPINA 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal                  per quindici giorni consecutivil      
  Il Segretario Generale 
     Dott. Massimiliano Alesio 
    
 
 


