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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  71  

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 34   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data 23.03.2015 
 

 

N. Prot. 1862        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    124  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER GLI 
UFFICI COMUNALI. 
 
 

 
Addì  24.03.2015 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  24.03.2015 
 

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to  Cisco arch. Alberto  

 
 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
 

Viste le deliberazioni del consiglio Com.le n. 28 del 18.11.2014 di approvazione della convenzione quadro 
per la gestione associata delle funzioni comunali e successiva n. 29 del 18.11.2014 di approvazione della 
convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali – ufficio tecnico alta valle del Chiampo; 
 
Considerato che nel prossimo esercizio nel corrente  esercizio verrà dato  avvio alla gestione associata dei  
servizi dell’area tecnica e che pertanto di ritiene opportuno affidare i servizi assicurativi in scadenza per un 
solo anno nelle more della definizione puntuale della gestione associata; 
 
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di carta bianca formato A/4 e  a/3  per gli uffici 
comunali; 
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Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete 
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata 
l’offerta della ditta FELKART Srl, con sede in via Piave, 17 di Altivole (Tv.),   che rispetta tutte le 
caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
- Ditta FELKART Srl,  meta prodotto “Office 103 – uso ufficio e didattico”: 

o Cod. articolo n. 0109650,  prezzo di  € 4,40 cad.,  carta per fotocopie formato A3; 
o Cod. articolo n. 0109643,  prezzo di  € 1,95 cad.,  carta per fotocopie formato A4; 
o Cod. articolo n. 0109650,  prezzo di  € 2,25 cad.,  carta per fotocopie formato A4-riciclata; 

 
Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in 
economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico 
alla data odiena ed individuata la ditta Ercole Sas di Padova che propone una fornitura di 300 risme 
di carta formato A/4 (80gr), da 500 fg alla risma, al prezzo cadauna di Euro 2,05 oltre IVA 22%; 
 
Preso  atto  che  il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre   2014,   ha  differito  al  31  marzo  
2015  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
Visto  l'articolo  163  "Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, n. 267, 
secondo il quale "nel corso dell'esercizio  provvisorio  gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  
quota  dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun  intervento,  le  spese  di  cui  al  comma  3, per 
importi non superiori  ad  un  dodicesimo  degli stanziamenti dell’ esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente 
(...)"; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  
all'arch. Cisco Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 

 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
  
 
di acquistare dalla Ditta FELKART Srl, con sede in via Piave, 17 di Altivole (Tv.), tramite il  
mercato elettronico, il seguente quantitativo di risme di carta da fotocopie bianca in   per gli uffici 
comunali: 

o N. 20 risme carta per fotocopie formato A3 - Cod. n. 0109650,  costo imp.le € 88,00; 
o N. 270 risme carta per fotocopie formato A4 - Cod. n. 0109643,  costo imp.le € 526,50; 
o N. 10 risme carta per fotocopie formato A4-riciclata - Cod. n. 0109630,  costo imp.le € 22,50; 

per un costo complessivo di fornitura di € 807,64; 
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra, le somma di € 807,64 a favore della stessa ditta FELKART 
Srl, a copertura del costo di fornitura, mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1010102 , 
impegno n. 127 del bilancio 2015 – CIG Z8913C6D04 ;  
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di imputare l’importo di € 807,64 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno di 

affidamento 
Intervento 

Codice P.C.F. 
Imp.to totale 
affidamento 

Anno Intervento 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 
 

2015 1010102 
U. 1.03.01.02.001 

€ 807,64  2015 1010102 
U. 1.03.01.02.001 

 € 807,64 

 
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della 
stessa, su presentazione di regolare fattura. 
 
Lì   23.03.2015 

Il Responsabile Area Tecnica 
f.to   Cisco arch. Alberto 

 
  

 
 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2015 1010202  1201  127    € 807,64 Ercole   Sas di Padova Z8913C6D04  

Per € 662,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Miss.

ne 
Progr.ma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015 01 02 01 03 U. U. 1.03.01.02.001 127  € 807,64  
 

Altissimo lì  24.03.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       f.to   Dott. Livio Bertoia 
 
 


