
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 153 del 24.07.2013 (N. settoriale 52)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPA 50 COPIE 
OPUSCOLO  E  CARTA  'ALLA SCOPERTA DELLE TERRE E DEI TESORI 
PIACENTINI'.         
 

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; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 27/06/2013  
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende acquistare n. 50 
opuscoli intitolati “Alla scoperta delle terre e dei tesori piacentini” al fine di  
valorizzare il territorio promuovendo nuove iniziative per il suo sviluppo ed ha 
intenzione di distribuirli durante le manifestazioni che richiamano nel paese 
un afflusso di pubblico e rappresentano una valida opportunità per far 
conoscere il nostro paese al di fuori della provincia; 
RITENUTO pertanto di provvedere ad acquistare tale materiale; 
CONSIDERATO che allo scopo è stato richiesto un preventivo alla ditta: “i.ter 
progettazione ecologica del territorio soc. coop. Via Zacconi n. 12 – 
Bologna”; 
VALUTATO di approvare il preventivo presentato dalla ditta i.ter 
progettazione ecologica del territorio soc. coop. Via Zacconi n. 12 – Bologna” 
che ammonta ad euro 242,00 IVA compresa; 
RITENUTO pertanto di provvedere al conseguente impegno di spesa; 
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 50 copie di 
opuscolo e carta “Alla scoperta delle terre e dei tesori piacentini”, sino 
alla concorrenza di 242,00 euro IVA compresa per i motivi in premessa 
indicati; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di 242,00 euro al Capitolo 982 
– 1.07.01.03  Impegno ______ del bilancio 2013, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 

• DI LIQUIDARE la somma di 242,00 euro ditta : “i.ter progettazione 
ecologica del territorio soc. coop. Via Zacconi n. 12 – Bologna”, a 
presentazione di regolare fattura. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  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   24.07.2013                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to 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 in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 

 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 24/07/2013 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� ����COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO 
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330 

e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

 
Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto Responsabile di Settore 
 

ATTESTA 
 

1. che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili mediante 
convenzioni Consip, in quanto non sono attive convenzioni aventi ad 
oggetto gli stessi; 

 
2. che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili mediante 

convenzioni Consip attive, in ragione della non perfetta corrispondenza 
di tali beni/servizi con le esigenze dell’Amministrazione; 

 
 
3. 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. 

 
Ziano Piacentino, 28/06/2013 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
________________________________ 

 


