
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  
Area Economico - Finanziaria  

Cedronella Dott.ssa Francesca  
 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 411 del 22/11/2017   

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI 
COMUNALI.  CIG  Z7520D34D2   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai 
sensi e per gli effetti della determinazione n. 340 del 27/09/2017; 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di cancelleria per il 
funzionamento degli uffici comunali; 

RICHIAMATO l’art 36,comma 2,  lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che legittima 
procedure negoziate elementari, per forniture e servizi, di importo inferiore a 40.000 euro, 
tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che indica che le 
Amministrazioni Comunali non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad euro 
1.000,00;  

RITENUTO procedere, in considerazione dell’offerta proposta, ad affidare alla Ditta 
EFFEGI di Fantoni G. & C. s.n.c. con sede a Brescia, Via Bonardi 23 la fornitura del 
materiale di cancelleria necessario agli uffici comunali, per un importo complessivo di € 
454,71 comprensivo di IVA (Allegato A); 

 

RICHIAMATI: 
 

 il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, 
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;  
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017; 



 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma 
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;  

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali alla Ditta 
EFFEGI di Fantoni G. & C. s.n.c. con sede a Brescia Via Bonardi 23 P.I. 01872630171,  
per un importo complessivo di € 454,71 (allegato A); 

di imputare la spesa di € 454,71 comprensiva di IVA al cap 1043 03 codice 
meccanografico 0103103 del Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza  2017; 

di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D. Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 
di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto; 

 

di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

IL RESPONSABILE 
Area Economico - Finanziaria  

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 411 del 22/11/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.  CIG  
Z7520D34D2 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 871 01031.03.10
430300

EFFEGI INGROSSO 
CARTA 
CANCELLERIA DI 
FANTONI G. & C. 
SNC

 454,71

Lì, 22/11/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  




