
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 105 del 19.05.2015 (N. settoriale 29)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA PER ACQUISTO DI N. 20 COPIE 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. CIG 617142877D          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale 
verrà approvato il bilancio di previsione 2015; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di 
omaggiare i neo diciottenni residenti nel nostro Comune con una copia della 
Costituzione Italiana durante la ricorrenza del 2 Giugno; 
PRESO ATTO pertanto della necessità di provvedere all’acquisto di n. 15 
copie della costituzione italiana; 
PRECISATO che si è fatto fronte all’acquisto di beni e servizi mediante 
procedura autonoma assumendo comunque a riferimento per la stessa i 
parametri qualità/prezzo della convenzione Consip/Mepa/IntercentER; 
VISTO il preventivo della ditta LIBRERIA POSTUMIA con sede in Piacenza 
Via Emilia Pavese, 105, che ammonta ad € 9,80 IVA compresa per singola 
copia e che pertanto ammonta ad € 147,00 IVA compresa per n. 15 copie; 
RITENUTO pertanto necessario assumere formale impegno di spesa sino 
alla concorrenza di 147,00 euro IVA compresa per l’acquisto di n. 15 copie 
della costituzione italiana; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 



• DI ASSUMERE formale impegno di spesa per la fornitura di n. 15 copie 
della costituzione italiana da omaggiare ai neo diciottenni residenti nel 
nostro Comune durante la ricorrenza del 2 GIUGNO, per un importo 
complessivo pari a  147,00 euro IVA compresa al Capitolo 860 – 
1.05.01.02  Impegno ______ del bilancio 2015, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria; 

• DI LIQUIDARE la somma sopraindicata dietro presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta LIBRERIA POSTUMIA con sede in 
Piacenza Via Emilia Pavese, 105 ; 

• DI MANDARE copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria 
che effettuerà il pagamento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   19.05.2015                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 

 
 
  
 
   
 
      


