
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 221 del 19/02/2021

Oggetto: Impegno per acquisto timbri per ufficio Protocollo presso Banfi di Banfi 
Angelo e Matteo snc (CIG Z2230B3F7E)

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno  n. 178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 322  del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del  
Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, 
per cui,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 3, del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio è  
automaticamente autorizzato;

Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la  
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio –  periodo 01/02/2021-31/03/2021

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  5,  del  D.Lgs.  267/2000,  “Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui  
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Visto l'art. 36, comma2. Lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la  la  Direttiva  del  Segretario/Direttore  generale della  Provincia  di  Prato n.1 del 
08/02/2019 avente ad oggetto  “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
per il triennio 2019-2021 - Disposizioni attuative”  stabilisce la possibilità, sotto i 5.000,00 
€, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione

DATO ATTO che occorre acquistare   n.12 timbri per l’ufficio Protocollo;

CONTATTATA dunque la ditta Banfi di Banfi Angelo & Matteo snc, Viale Galilei 15/17 Prato 
P.I. 00514340975, ci ha comunicato il seguente preventivo:

• n. 3 timbri datari € 15,00 cadauno IVA esclusa

• n. 3 timbri “Provincia di Prato” Polizia Provinciale Via Ricasoli 25 -59100 Prato € 
10,00 cadauno IVA esclusa

• n. 3 timbri “Provincia di Prato“ Affari legali” Via Ricasoli 25-59100 Prato, € 10,00 
cadauno IVA esclusa

• n. 3 timbri  “Provincia di  Prato” Via Ricasoli  25-59100 Prato, €8,50 cadauno IVA 
esclusa

VISTO   per la ditta Banfi SNC  i seguenti documenti ai fini della legge sulla tracciabilità ai 
sensi delle legge 136/2010:

- DURC
- c/c dedicato 

PRESO ATTO  che il codice  CIG è  Z2230B3F7E ;      
  
Dato  atto   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipendente  Bianco  Gabbriella  ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"

DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura CO-GE  AE “Cancelleria e 
varie economali”,  si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell’operazione 
in contabilità economico-patrimoniale;  

CONSTATATA la  propria  competenza,  ai  sensi  degli  art.107 del  D.LGS.  N.267/2000 e 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.29/93, così come successivamente modificati e integrati;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  verrà  sottoposto  al  Dirigente  del  Servizio 
Attività Finanziarie per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi del citato art.151 del D.Lgs. n.267/2000;
                                                          

        DETERMINA
1.di impegnare per i motivi  espressi in narrativa  con riferimento al Bilancio Provvisorio 
2021,  a favore della ditta Banfi SNC di Banfi Angelo & Matteo, Viale Galilei 15/17 Prato 
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P.I. 00514340975, la somma di € 159,21 = sul capitolo 320/4 “Acquisto beni – Libri, riviste,  
stampati, cancelleria  e  varie economali”  piano finanziario 1.03.01.02.001;

3.rinviare  alla  documentazione  di  spesa,  che  sarà  presentata  all’Economo 
successivamente all’emissione del buono d’ordine ed alla avvenuta prestazione di servizi, 
la determinazione finale dell’impegno di spesa.

  
Direttore 

             Dott. Ssa Rossella Bonciolini                

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 320/4 01.03.1

  

750 159,21
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


