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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 24 DEL 23-05-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO PRONTUARIO, CARTELLI SEGNALETICI ED 
ALTRO MATERIALE PER UFFICIO VIGILANZA - GRAFICHE GASPARI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Determinazione n. 24/2013  
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER L’UFFICIO 
DI POLIZIA MUNICIPALE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  
CIG:  
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
VISTA la determinazione n. 8 del 9/2/2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 111,32 
per l’acquisto dei seguenti stampati e cartelli: 
              -  1 prontuario delle infrazioni al CDS aggiornato; 
              -  5 cartelli removibili in plexiglass divieto di sosta e transito; 
              -  2 rotoli di nastro segnaletico rifrangente; 
              -  10 cartellini invalidi modello Europeo;             
VISTO l’art. 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi, che ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia per acquisto di libri, riviste, 
giornali e pubblicazioni di vario genere per un importo fino a 1.000 euro; 
VISTO, altresì, l’art. 4, lett. k) del Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di 
Lavori, Beni e Servizi che  ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia acquisto di 
cancelleria, stampati per ufficio, pratiche predisposte da case editrici specializzate, ecc, per un 
importo fino a 300 euro; 
VISTO, infine, l’art. 4, lett. g) del Regolamento Comunale per L’Esecuzione in Economia di lavori, 
beni e servizi, che ammette il ricorso alle procedure di spesa in economia per acquisto di lavori di 
stampa, tipografia, litografia per un importo fino a 1000,00 euro;  
PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per 
cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 
ACCERTATO che la ditta fornitrice ha provveduto alla consegna degli articoli richiesti; 
VISTA la fattura n. 10342 del 28/02/2013, dell’importo di € 108,18 relativa alla fornitura in 
questione; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni; 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla Regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  
                                                              DETERMINA 
  
- per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere alla liquidazione ed al pagamento della 
somma di € 108,18 a favore della Grafiche Gaspari s.r.l. di Marciano di Romagna (RN) per la 
fornitura dei seguenti articoli: 
            n. 1 Prontuario CDS aggiornato  



            n. 5 cartelli removibili e riutilizzabili in Plexiglass indicanti 
                   divieto di sosta e transito  
            n. 2 rotoli di nastro segnaletico stradale rifrangente  
            n. 10 cartellini invalidi modello europeo  
             
- di imputare, la somma di € 108,18 all’intervento n. 1.03.01.02-00, cap. 5452, del Bilancio di 
Previsione 2013 in via di predisposizione – Gestione Provvisoria -; 
- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 23-05-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-05-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


