
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 103 del 26/01/2017

Oggetto: FORNITURA  ETICHETTE  BIADESIVE  PER  FISSAGGIO  CARTE
D`IDENTITA` SERVIZI DEMOGRAFICI  -CIG Z081D0BD37 - AC 0400

IL DIRIGENTE
Area N° 3 - Politiche servizi alle persone

PREMESSO CHE per l'espletamento dell'attività di Anagrafe , specificatamente al rilascio 
delle Carte d' Identità, si rende necessario l'acquisto periodico di etichette biadesive per 
fissaggio foto tessere ed etichette biadesive da apporre sulle foto,una volta esaurite quelle 
precedenti;

VISTO il preventivo fornito dalla Ditta Rizzello S.a.s.  Allegato in atti , per l'importo 
complessivo, comprensivo di IVA , di euro 100,00     relativo alla fornitura di nr 500 etichette 
biadesive trasparenti per fissaggio foto e nr 500 etichette biadesive da apporre sulle foto ;

RITENUTO di dover provvedere in merito all'acquisto di quanto specificato in oggetto 
impegnando la somma complessiva,comprensiva di IVA,  di euro  100,00 sul cap 274  art 2 
del Bilancio previsionale 2017  in fase di predisposizione – gestione RR.PP

ACQUISITO il CIG n. Z081D0BD37

VISTI:
• l'art. 107, 147 bis ,  no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
• l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
• il regolamento Comunale di Contabilità;
• l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa;

2.  Di impegnare la somma complessiva, comprensiva di IVA,  di euro 100,00 per la   

  fornitura dei beni descritti  in premessa, sul capitolo  274    art. 2 del Bilancio  
  previsionale 2017 in fase di predisposizione – gestione RR.PP ;   
      

3.  di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per 
 l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del  
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 D.Lgs 267/2000; 
IL DIRIGENTE

F.to Maria Teresa DE LORENZIS
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 274 2 100,00 206

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA

Gallipoli, ______________

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005 e  norme  collegate.  Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  30/01/2017              al 

14/02/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE
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