Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente
N. 129 del 01.08.2019

INTEGRAZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
ASSUNTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CHIAVI E DI MATERIALE DI
FERRAMENTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

-

-

Premesso che:
con determinazione DSEGR/17 del 21/01/2019, alla quale si rimanda, si è
provveduto all’affidamento diretto della fornitura di chiavi e di materiale di
ferramenta per l’anno 2018 alla ditta FABA DEI F.LLI MARIA E RICCARDO
CAON S.A.S. – Corso Magenta n° 124 – Legnano (MI) (C.F. e P.IVA
09841190151), per l’importo di € 800,00 (impegno 805/2019);
con successiva determinazione DSEGR/72 del 13/05/2019 è stata disposta
un’integrazione di € 400,00 dell’impegno di spesa n° 805/2019;

Rilevato che si rende necessario disporre un’ulteriore integrazione dell’impegno
sopra indicato per l’importo di € 200,00 allo scopo di soddisfare le richieste del
suddetto materiale da parte degli uffici comunali fino al 31/12/2019;
Verificato che per l’assunzione della spesa relativa al presente atto,
coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati, si rende
opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare
correttamente i relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio
meramente compensativa;
Appurata la propria competenza all’adozione della presente variazione
compensativa agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all’interno del medesimo programma ai sensi dell’art. 175
del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità e
Ordinamento Finanziario;
Ritenuto pertanto di apportare le seguenti variazioni compensative di
competenza e di cassa tra i seguenti capitoli del bilancio 2019:

Codice
bilancio

Capitolo

01.05.1.03

05130273

01.05.1.03

Descrizione

P0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Altri
beni di consumo - Vestiario
P0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Altri
05130271
beni di consumo

Variazione
- 200,00
+ 200,00

Vista la delibera di C.C. n° 27 del 18/04/2019 di approvazione del bilancio
2019/2021, successivamente convalidata con delibera del Commissario Prefettizio
CCST n° 1 del 19/07/2019;
Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019 approvato con
delibera di G.C. n° 63 del 18/04/2019, immediatamente eseguibile;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;

Visto l’art. 163 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 206 del 28/12/2018 con la quale è
stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione Organizzativa di
“Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.)”, per l’anno 2019 con assegnazione di attribuzioni e
deleghe, risorse economiche e umane;
DETERMINA
1) di disporre, per quanto espresso nelle premesse, la seguente variazione
compensativa di competenza e di cassa tra i sotto indicati capitoli del bilancio
2019:

Codice
bilancio

Capitolo

01.05.1.03

05130273

01.05.1.03

Descrizione

Variazione

P0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Altri
beni di consumo - Vestiario
P0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Altri
05130271
beni di consumo

- 200,00
+ 200,00

2) di integrare l’impegno n° 805/2019 precedentemente assunto con le
determinazioni in premessa richiamate di € 200,00 a favore della ditta FABA
DEI F.LLI MARIA E RICCARDO CAON S.A.S. – Corso Magenta n° 124 –
20025 Legnano (MI) - (C.F. e P.IVA 09841190151) nel modo seguente:

Capitolo

05130271

Codifica bilancio

01.05.1.03

V livello

U.1.0301.02.999

Centro di Costo

00530

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

01.00

Vincolo

Classificatore
spesa

2019
200,00

P0105 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali – Altri beni di consumo
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.Macchine
per ufficio
Centro
Elementare(struttura
00100
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
(obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021

successivi

3) di dare atto che la ditta sopra indicata assumerà a proprio carico tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto dall’art. 3
della Legge n° 136/2010 a pena di nullità del contratto;
4) di dare atto che il CIG precedentemente assunto con la determina DSEGR/17
del 21/01/2019 (CIG Z9926B51C7) rimane invariato;

5) di liquidare con successivo provvedimenti le fatture che saranno trasmesse
dalla ditta FABA DEI F.LLI MARIA A RICCARDO CAON S.A.S. previa verifica
della regolarità della fornitura;
6) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n°
267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI P.O.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente

N. 129 del 01.08.2019
OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CHIAVI E DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER
GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2019, Capitolo: 05130271, Impegno: 20190000805/0, Importo: 200,00

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

