
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Economato 

Oggetto: EC - Maggioli S.p.a., fornitura di stampati per uffici comunali, incremento impegno - 
Euro 1.115,00 - CIG Z152BC2C2C.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3272 DEL 30/10/2020

Il Dirigente

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 440 del 06.02.2020 con la quale si  procedeva, 
tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, all’affidamento alla 
ditta  Maggioli  S.p.a.,  con  sede  in  via  del  Carpino  8,  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  P.IVA 
02066400405, della fornitura di stampati  e di buste per gli uffici comunali per l’anno 2020.

CONSIDERATO che  la  richiesta  di  stampati,  in  particolare  di  buste  intestate,  ha  subito  un 
incremento a causa degli adempimenti conseguenti all’attuale emergenza covid-19.
 
RAVVISATA la  necessità  di  provvedere  all’incremento  dell’impegno  n.  774,  assunto  con 
determinazione n. 440 del 06.02.2020, per garantire le necessarie fornitura di stampati  e di buste 
agli uffici comunali;

VISTI:
 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il D.lgs. 56/2017;
 la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio pluriennale; 
 la Legge 190/2012;
 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato 

agli atti del servizio Economato-Provveditorato.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI PROCEDERE all’integrazione dell’impegno n. 774 a favore della ditta Maggioli S.p.a., via del 
Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405, per la fornitura di stampati e di 
buste per gli uffici comunali per l’anno 2020 in base al seguente prospetto:

CODICE FORNITORE: MAGGIOLI SPA  26255
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EURO: 1.115,00

FATTORE PRODUTTIVO: S0001209 

COD SIOPE: 1030102999

CIG: Z152BC2C2C

INTERVENTO IMPORTO 
INCREMENTO

CENTRO DI COSTO CGU   IMPEGNO  2020 

103011113020 1.115,00 0368 1030102999 774
TOTALE          1.115,00

Di dare atto infine che:

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 
dal vigente regolamento comunale di contabilità;

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e smi;

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs.  
192/2012.

4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 
che tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale 
del Comune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

DICHIARA

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo

         IL DIRIGENTE
                   (Dr. Mauro Donini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.  82/2005 s.m.i.  e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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