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COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 68 DEL 29.11.2012
Oggetto: IMU - Acquisto manifesti per Ufficio Tributi. Impegno di spesa
CIG: 4762156F6F
IL DIRIGENTE III DIPARTIMENTO
Premesso che:
- l’art. 13 del D. L. n° 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre
2011, enuncia la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 05/07/2012 si è proceduto
all’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’I.M.U., per l’anno 2012;
- è necessario garantire la divulgazione dei contenuti e delle modalità di applicazione degli
argomenti di cui alla suddetta delibera;
Atteso pertanto che:
- occorre procedere all’acquisto di manifesti da affiggere sul territorio comunale per consentire
una tempestiva e corretta informazione di tutti i contribuenti ;
Visto che:
- ci si è all’uopo rivolti alla locale Ditta Ellegrafica s.n.c. di Gaeta – già fornitrice di questa
Amministrazione- la quale ha fatto pervenire la propria offerta n° 252 in data 29.11.2012
prot. n. 48597 - relativa alla fornitura di n° 50 manifesti, che ammonta ad un importo
complessivo di Euro 161,33;
Ritenuto:
- che la spesa si ritiene congrua e meritevole di accoglimento, per cui si provvede ad assumere il
relativo impegno di spesa al corrispondente capitolo del Bilancio 2012;
Considerato che:
- il valore complessivo dell’affidamento in oggetto, pari a Euro 161,33 risulta inferiore al valore
di Euro 40.000 individuato dall’art. 125, co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 (come modificato
dall’art. 4 co. 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011) per cui puo’ procedersi mediante
affidamento diretto;

Atteso che:
- tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169,183/9 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 33 del 05.07.2012 di approvazione del Bilancio 2012
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 24.07.2012 di approvazione ed assegnazione del
PEG 2012
DETERMINA
di approvare – per i motivi espressi in narrativa- l’offerta per la fornitura di n° 50 manifesti
informativi IMU, come in premessa dettagliato, quantificata in complessivi € 161,33 –IVA inclusadella ditta Ellegrafica s.n.c. di Lucreziano Mario e Salvatore con sede in Lungomare Caboto, 406 –
04024 Gaeta P.I. 01959400597;
Bdi affidare i servizi di cui sopra mediante procedura in economia, per le motivazioni indicate in
premessa, con affidamento diretto in riferimento a quanto previsto dall’art. 125, co. 11 del D.Lgs.
163/2006;
Cdi affidare la suddetta fornitura alla Ditta Ellegrafica s.n.c. , dando atto che la liquidazione avverrà
con separato atto amministrativo a presentazione di regolare fattura debitamente asseverata dal
competente ufficio e che il relativo pagamento è previsto entro il 30.04.2013;
D- di impegnare all’uopo la somma di € 161,33 al cap. 184 cod. 1.01.04.03 del bilancio 2012 avente
ad oggetto “ Servizio tributi-Prestazioni di servizi”;
- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art
151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge
n° 102/2009;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
A-

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.sa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta

29.11.2012

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta 29.11.2012
Capitolo

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
impegno n. 1596/2012
€ 161,33#

184

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 29.11.2012

X

POSITIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
f.to Il Messo Comunale

lì,

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente copia è conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, 29/11/2012

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

