
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1099 del 05/08/2021

Oggetto: Determinazione di impegno per acquisto risme carta pergamena .

  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;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO l'atto  del  Presidente n.  47 del  15/04/2021 “Piano Esecutivo  di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione;”

DATO ATTO che a Settembre si terrà la “la festa dei diplomati”, per cui  occorre acquistare 
n. 60 risme di carta pergamena da 90 gr color crema, per predisporre gli  attestati che 
verranno consegnati agli studenti;

RICHIAMATO   l’art.  36,  comma  2,  lettera  A)  del  D.Lgs  50/216  che  stabilisce  le 
amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
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CONTATTATA dunque la ditta Carta & Co. Srl Via Galcianese, 93/13 591000 Prato P.I.  
02242440978 , la quale ci ha inviato  il seguente preventivo :

-n. 60 risme di carta pergamena 90 gr color crema, € 211,87 IVA esclusa

 VERIFICATO   seguenti documenti :

-c/c dedicato ai fini della legge sulla tracciabilità ai sensi delle legge 136/2010 
-DURC che attesta la regolarità contributiva della Ditta in questione;

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipemdente  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"

VERIFICATO   seguenti documenti :

-c/c dedicato ai fini della legge sulla tracciabilità ai sensi delle legge 136/2010;
-DURC che attesta la regolarità contributiva della Ditta in questione allegato all’atto;

DATO ATTO  che il codice  CIG è il seguente :  Z8732AFD63;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO  l'art.  151  del  D.Lgs.  267/00,  comma 4,  che  prevede  che  “i  provvedimenti  dei  
Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile 
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria”;

                                                           
        DETERMINA

DI  IMPEGNARE   per  i  motivi   espressi  in  narrativa   con  riferimento  al  Bilancio  di 
Previsione 2021 , a favore della ditta Carta & Co. Srl Via Galcianese, 93/13 591000 Prato 
P.I. 02242440978 , la somma di € 211,87 sul capitolo 320/4 “Acquisto beni – Libri, riviste, 
stampati, cancelleria  e  varie economali” ,  piano finanziario 1.03.01.02.001;

DI  PROVVEDERE alla  liquidazione  della  somma autorizzata  con  il  presente  atto  con 
successiva determinazione del Direttore del servizio proponente dietro presentazione di 
regolare fattura, in conformità del disposto vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
della Provincia.
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               Il Direttore 

                   Dottssa Rossella Bonciolini       
          

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 320/4 01.03.1

  

12203 211,87

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PREVENTIVO.pdf PREVENTIVO.pdf 04/08/2021
6371C178C7C39EC0281929D8B00D6AC384A69FD1A682ED9AD17716C693E1E068
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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


