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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1186 DEL 06/11/2018

Unità proponente: Servizio Biblioteca

_____________________________________________________________________________________

Direzione Sviluppo
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE A MEZZO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER ANNI DUE DI

QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. CARDUCCI. IMPORTO EURO 12.000,00 (IVA

ESENTE).

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE A MEZZO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER ANNI
DUE DI QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. CARDUCCI. IMPORTO EURO
12.000,00 (IVA ESENTE). 

IL  D IRIGENTE

PREMESSA:

La biblioteca comunale “G. Carducci” ha tra i propri compiti fondamentali quello dell'aggiornamento delle raccolte documentarie
da mettere a disposizione degli utenti e,  per quanto attiene la “sezione periodici”, ha necessità di assicurare al servizio la costante
fornitura dei quotidiani e settimanali.

La fornitura di tali materiali per il periodo dal 13 marzo 2017 fino al 12 novembre 2018, è stata affidata con D.D. n. 151/2018
alla ditta  Conti Distribuzione Stampa s.r.l. - Loc. Fabbreria, Spoleto;  C.F. e P.IVA 03063720548 - come risultanza della procedura di
gara mediante indagine di mercato - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e secondo le Linee guida di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016
n.  50  emanate  con  delibera  Anac  n.  1097  del  26  ottobre  2016  (punto  4.1.4)  – avviata  con  D.D.  n.  85/2017  (codice  CIG:
ZB21D9A681).

Poiché il servizio di consultazione di quotidiani e settimanali è uno dei servizi fondamentali della Biblioteca, è necessario avviare
una procedura di gara per individuare un nuovo soggetto economico cui affidare la fornitura in parola per il prossimo biennio.

I periodici oggetto di fornitura sono n. 10 quotidiani e n. 3 settimanali, comprensivi di tutti gli allegati e supplementi inclusi nel
prezzo di copertina, come di seguito elencati:

Quotidiani: Avvenire, Corriere dell’Umbria, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Messaggero, Il Sole 24 ore,
La Nazione, La Repubblica, La Stampa;

Settimanali: Internazionale, L’Espresso, Panorama.
Sulla base dei prezzi di copertina dei periodici sopra elencati registrati negli ultimi tre mesi, il loro costo medio mensile è pari a

€ 500,00 e pertanto il costo presunto della fornitura oggetto di gara ammonta per il biennio considerato a complessivi € 12.000,00 (IVA
esente ex art. 74, c. 1, lett. C, D.P.R. 633/72).

Considerato che:

• gli  artt.  1  cc  502-503  della  legge  di  stabilità  n.  208/2015  e  37 del  D.  Lgs  n.  50/2016  dispongono  che  le  pubbliche
amministrazioni  hanno  l'obbligo  dell'utilizzo  delle  procedura  telematiche  attraverso  il  ME.PA,  Consip  o  altre  piattaforme

regionali  di  committenza,  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  valore  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitaria  e  fino
all'importo di € 1.000,00;

• sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  “www.acquistinretepa.it”,  nell'ambito  del  BANDO BENI -  LIBRI,

PRODOTTI EDITORIALI  E  MULTIMEDIALI,   è stata riscontrata la presenza  del  prodotto afferente la  fornitura oggetto  di
affidamento - “Pubblicazioni periodiche” - all'interno della sottocategoria “Libri e pubblicazioni”.

Atteso quanto sopra si ritiene, pertanto, necessario esperire una gara invitando tutte le ditte presenti sul ME.PA iscritte a tale
sottocategoria specifica “Libri e pubblicazioni” per l'acquisizione della fornitura dei periodici di cui necessita la Biblioteca Carducci come
sopra elencati e per il periodo di anni due, per un importo da porre a base di gara pari a € 12.000,00. Tale spesa è finanziata come
specificato nel dispositivo del presente atto.

Trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art.
95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo al concorrente che offre la percentuale maggiore
di ribasso sull'importo posto a base di gara. Poiché i prezzi di vendita dei periodici sono fissati dai rispettivi editori, è ammessa anche la
percentuale di ribasso pari allo zero per cento.

Visto l’art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016 non si ritiene opportuno suddividere la gara in lotti stante l’entità dell’importo a base
di gara e l’omogeneità della fornitura che presuppone l'unicità nella prestazione.

Nelle  more  di  espletamento  della  gara  in  oggetto,  in  considerazione  della  necessità  della  biblioteca  Carducci  di  garantire
continuità nell'erogazione del servizio di consultazione della stampa periodica, si è ritenuto opportuno richiedere all'attuale fornitore,
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ditta Conti Distribuzione Stampa s.r.l., la disponibilità ad una proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere dal 13 novembre al 31
dicembre 2018, per fornire alla biblioteca i quotidiani e i settimanali alle stesse condizioni contrattuali vigenti (richiesta prot. n. 65063
del 30.10.2018). In riscontro a tale nota, in pari data, la ditta ha comunicato la disponibilità a fornire quanto richiesto (nota prot. n.
65154/2018). Dati gli attuali prezzi dei periodici forniti, il costo presunto della fornitura per il periodo della proroga tecnica ammonta ad
€ 750,00. Tale spesa è finanziata come specificato nel dispositivo del presente atto.

Al fine  di  rispettare le  regole sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3 della  L.  136/2010 e s.m.i.,  la  stazione
appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato;

MOTIVAZIONE:

Al fine di garantire la completezza delle collezioni e di poter erogare uno dei servizi essenziali al buon funzionamento della Biblioteca
comunale, quale è la consultazione dei quotidiani e settimanali, nonché per garantire una migliore organizzazione del lavoro degli uffici,
è necessario dare avvio alla procedura di gara tramite MEPA per l'acquisizione della fornitura in oggetto per un periodo di due anni a
decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, al costo complessivo presunto di € 12.000,00.
La procedura di gara viene esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 con le modalità previste alla lett. b) per quanto concerne la scelta
degli operatori economici  del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e sarà aperta  a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria MEPA di
riferimento.

RICHIAMATI:

• l  Decreto Sindacale  n. 26 del  09/05/2017 avente per oggetto  “Riorganizzazione  - 2017 modifica  decreto n.11 del 2016

nomina  responsabile  direzione  sviluppo  e  conferimento  incarico  dirigenziale,  con  effetto  15  maggio  2017”  con  il  quale
l'incarico di responsabile della Direzione Sviluppo è stato affidato alla dottoressa Stefania Nichinonni per la durata di anni tre
a decorrere dal 15.05.2017 e il Decreto n. 13 del 28/02/2018 di integrazione delle funzioni attribuite alla Direzione Sviluppo e
il regime delle sostituzioni dirigenziali;

• la determinazione dirigenziale n. 723 del 31.08.2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità di servizio e
definiti i meccanismi di supplenza nella Direzione Sviluppo con decorrenza dal 1 settembre 2016, tra cui quello al funzionario
Carla Cesarini quale responsabile del Servizio Biblioteche;

• la determinazione dirigenziale n. 150 del 10.03.2017, “Direttiva gestionale di attribuzione delle responsabilità di procedimento
della Direzione Sviluppo e delle specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 lett. F del CCNL e disposizioni varie (art.21-
sexies Rous)”;

• l'Art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

• l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;
• la Deliberazione di C.C. n. 37 del 08/09/2014 con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato 2014-

2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
• la deliberazione del C.C. n. 15 del 23.03.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio

della programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi degli artt. 170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000;
• la delibera del C.C. n. 20 del 05.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo all'esercizio 2018/2020

con tutti gli allegati previsti per legge e preso atto dei relativi stanziamenti;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del  D.  Lgs.  118/2011  e  successive

modificazioni ed integrazioni);
• lo Statuto comunale vigente;
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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forniture” e ss.mm.ii., in particolare:
◦ l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
◦ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
◦ l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

◦ l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;
DATO ATTO che:

• ai sensi degli art. 183 e 191del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile  del procedimento ed è trasmessa al dirigente,
attraverso  il  sistema  di  gestione  digitalizzato  dei  provvedimenti.  Ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  tecnico-
amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla
firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di Spoleto e dell’articolo
107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
RICHIAMATO il  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (aggiornamento del  Piano 2017-2019) approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione della
Legge 06/11/2012 n. 190;

DETER M I N A

1) DI APPROVARE la narrativa che precede che si intende integralmente riportata;
2) DI INDIRE, per i motivi in premessa espressi e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati, una procedura di gara

per l’affidamento  della  fornitura  di  quotidiani  e  settimanali  necessari  alla  Biblioteca  comunale  “G.  Carducci”  descritti  in
premessa per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, da esperire - ai sensi dell'art. 36 comma 2 con le modalità
previste alla lett. b) per quanto concerne la scelta degli operatori economici del D.Lgs n. 50/2016 – a mezzo Me.Pa. e aperta
a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria MEPA di riferimento;

3) DI APPROVARE i documenti di gara (schema di lettera invito e relativi allegati) i quali tutti formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati alla stesso;

4) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.192 del D. lgs n.267/2000, di quanto segue:
◦ il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la completezza delle collezioni e di erogare uno dei servizi

essenziali al buon funzionamento della Biblioteca comunale, quale è la consultazione dei quotidiani e settimanali;
◦ l'oggetto del contratto è la fornitura di quotidiani e settimanali necessari alla Biblioteca comunale “G. Carducci”;
◦ che le condizioni essenziali del contratto sono riportate nella lettera invito;
◦ che l’ importo presunto della fornitura posto a base di gara ammonta a complessivi €  12.000,00 (euro dodicimila/00)

(IVA esente ex art. 74, c. 1, lett. c D.P.R. 633/72);
◦ che la durata del contratto è di anni due;
◦ che la modalità di scelta del contraente è quella di una procedura di gara aperta a mezzo ME.PA a tutti gli Operatori

economici iscritti al relativo BANDO BENI, categoria: Libri e pubblicazioni;
◦ che la fornitura oggetto di affidamento non è frazionabile in lotti sia per la tipologia che l'entità della fornitura;
◦ che la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo espresso mediante percentuale di ribasso sull'importo posto

a base di gara. Poiché i prezzi di vendita dei periodici sono fissati dai rispettivi editori, è ammessa anche la percentuale
di ribasso pari allo zero per cento;

◦ che il  contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (documento di stipula generato dal sistema ME.PA. firmato
digitalmente

5) DI PRENOTARE l'impegno di spesa di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) IVA esente ex art. 74, c. 1, lett. c D.P.R. 633/72, nel
seguente modo:

Capitolo/

articolo

Missione/

Programma

Identificativo

Conto FIN
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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Entrate Libere dell'Ente;
7) DI STABILIRE che il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione del

regolare espletamento del servizio da parte del responsabile del procedimento emessa al termine del servizio. Si applica la
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di  Stabilità 2015)” e il  relativo  Decreto  Ministeriale  del 23 gennaio  2015 recante “Modalità  e termini per il  versamento
dell’Imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Split Payment)”;

8) DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio in quanto rientra
nei casi  previsti  dall'art.32,  comma 10, del  D. Lgs.  50/2016, poiché si tratta di  acquisto effettuato  mediante il  mercato
elettronico ai sensi del citato D.Lgs 50/2016;

9) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 i dati relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;

10) DI DISPORRE, per le motivazioni di cui il premessa, nelle more di espletamento della procedura di gara oggetto del presente
atto  e  previa  acquisizione  della  loro  disponibilità  come  da  nota  prot.  n.  65154/2018,  la  proroga  tecnica  del  contratto
attualmente in essere con la ditta  Conti Distribuzione Stampa s.r.l.  – affidataria  della fornitura di quotidiani e settimanali
come da D.D. n. 151/2017, codice CIG: ZB21D9A681 – dal 13 novembre al 31 dicembre 2018;

11) DI DARE ATTO che la proroga di cui al precedente punto avverrà alle medesime condizioni contrattuali vigenti e comporta
una spesa presunta di € 750,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018;

12) DI  IMPEGNARE,  a  favore  della  ditta  Conti  Distribuzione  Stampa  S.r.l. -  loc.  Frabbreria,  Spoleto;  C.F.  e  P.IVA
03063720548 –  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  la  somma  complessiva  di  €  750,00  (eur
settecentocinquanta/00) (importo esente IVA ex art. 74 D.P.R. 633/72) in considerazione:

◦ della ragione del debito: fornitura di quotidiani e settimanali per la Biblioteca comunale “G. Carducci” dal 13 novembre al

31 dicembre 2018;

◦ del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: contratto stipulato attraverso lo scambio di lettere commerciali;

◦ dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
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interno,  in  quanto  il/i  suddetto/i  capitoli  di  spesa  presentano  la  relativa  disponibilità  e  detta  capacità  di  spesa  è  stata
ricompresa nei calcoli del patto di stabilità allegato al bilancio di previsione regolarmente approvato, con la consapevolezza
che  la  violazione  dell'obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilità  disciplinare  ed
amministrativa;

15) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spese RICORRENTI (punto 5) allegato
n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

16) DI PROVVEDERE  a quanto previsto nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto dal Comune di
Spoleto e approvato con DGC n. 150 del 24/05/2018, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in
applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (così come modificati dal D.LGS n. 97
del 25/06/2016);

17) DI DARE ATTO che:
◦ non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
◦ ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni

e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
18) DI DICHIARARE che:

◦ il responsabile il procedimento amministrativo è il funzionario Carla Cesarini ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto
1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui
l'art. 191 del D.lgs 267/2000 e del regolamento di contabilità);

◦ che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Sviluppo
Stefania Nichinonni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Stefania
Nichinonni;1;302745



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Sviluppo nr.209 del 06/11/2018

07/11/2018Data: Importo: 6.000,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE A MEZZO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER ANNI DUE DI
QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. CARDUCCI. IMPORTO EURO 12.000,00 (IVA ESENTE).

Bilancio
Anno: 2019

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.042.880,72
133.940,38

6.000,00
139.940,38
902.940,34Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 17.713,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Disponibilità residua: 11.713,00

Capitolo: 300017

Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SVILUPPO-SERV. BIBLIOTECHE

RESPONS. DIREZ. SVILUPPOResp. servizio:

2019 240/0

Det. Direzione Sviluppo NR. 1186 DEL 06/11/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 240/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 240/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : COOFINANZIAMENTO FONDI PROPRI € 6.000,00  -

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 07/11/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Sviluppo nr.209 del 06/11/2018

07/11/2018Data: Importo: 6.000,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE A MEZZO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER ANNI DUE DI
QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. CARDUCCI. IMPORTO EURO 12.000,00 (IVA ESENTE).

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.032.880,72
666,66

6.000,00
6.666,66

1.026.214,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 17.713,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Disponibilità residua: 11.713,00

Capitolo: 300017

Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SVILUPPO-SERV. BIBLIOTECHE

RESPONS. DIREZ. SVILUPPOResp. servizio:

2020 173/0

Det. Direzione Sviluppo NR. 1186 DEL 06/11/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 173/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 173/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : COOFINANZIAMENTO FONDI PROPRI € 6.000,00  -

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 07/11/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Sviluppo nr.209 del 06/11/2018

07/11/2018Data: Importo: 750,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE A MEZZO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER ANNI DUE DI
QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. CARDUCCI. IMPORTO EURO 12.000,00 (IVA ESENTE).

Bilancio
Anno: 2018

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.239.092,94
980.693,77

750,00
981.443,77
257.649,17Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 17.494,61

5.310,00

750,00

6.060,00

Disponibilità residua: 11.434,61

Capitolo: 300017

Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SVILUPPO-SERV. BIBLIOTECHE

RESPONS. DIREZ. SVILUPPOResp. servizio:

2018 1765/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1765/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1765/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CONTI DISTRIBUZIONE STAMPA SRLBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : COOFINANZIAMENTO FONDI PROPRI € 750,00  -

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 07/11/2018

ZB21D9A681C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


