
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 15 /A C AREA CONTABILE 
DEL 20 MARZO 2012  

  
Prot.  1905 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 64  

 O G G E T T O 
  
 Acquisto blocchi buoni mensa. 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. 141  REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  21 MARZO 2012 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Emilio Scarpari 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 06/036/2012 con la quale è stata indetta una gara 
informale per la stampa e fornitura di circa 1.000 blocchi di buoni pasto da 10 fogli ciascuno per la 
gestione del servizio mensa della scuola media G. Ungaretti; 
 
Dato atto che sono state presentate due offerte, agli atti dell’ufficio ragioneria: 

- del 13/03/2012 dalla Ditta Edit Graf di Iseppi che offre un prezzo di € 648,00 + IVA e 
consegna in 10 giorni lavorativi dall’ordine 

- del 19/03/2012 della Ditta Maggioli Spa sede di Verona che offre un prezzo di € 750,00 + 
IVA e consegna in 15 giorni lavorativi 

per entrambi con consegna porto franco e imballo gratis; 
 
Considerata migliore l’offerta della Ditta Edit Graf di Iseppi e ritenuto di procedere all’ordinazione 
del materiale con urgenza in quanto le scorte sono in esaurimento; 
 
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa per la fornitura suddetta per un importo di € 784,08 
(IVA compresa); 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 



Visto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14,  differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012 da parte degli enti 
locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare la stampa e fornitura  di 1.000 blocchi mensa da 10 fogli ciscuno alla Ditta Edit Graf 
di Iseppi Stefano, con sede a Nanto, al prezzo di € 648,00 + IVA; 
 
2) di dare attp che il contratto viene stipulato nella forma della lettera commerciale mediante 
accettazione del preventivo di spesa pervenuto; 
 
3) di impegnare la spesa di € 784,08 (IVA compresa) all’intervento 1070303 del bilancio di 
previsione 2012 in corso di formazione; 
 
4) di dare atto che il codice CIG è Z7E043148E. 
 
Lì, 20 marzo 2012 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Emilio Scarpari 
 
    
  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1040303 1334 141 € 784,08 

 
Lì, 20 marzo 2012 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Emilio Scarpari 


