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DETERMINAZIONE N.  223  DEL   28/06/2012  

 

 

Oggetto: Impegno di spesa, liquidazione e pagamento  fattura in favore della Ditta C2 con 

sede legale in Cremona per la fornitura di material i di consumo originali (toner) 

per la stampante Ricoh assegnata alla Direzione Gen erale Via Palabanda n.9 – CIG 

N°Z5904D446F –  

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di 

Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale  n°31 adottata in data 17/05/2012  con la quale 

è stato conferito alla D.ssa Rosaria Ferralasco  l’incarico di Direttore del Servizio 

Patrimonio Provveditorato Economato fino al 31/12/2015; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n°102 del 26/09/2011; 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento disciplinante le 

acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento Amministrativo 

dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere 

al relativo impegno; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui la Giunta 

Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 30/01/2012 

e n°12 del 06.02.2012 relativa alla proposta di app rovazione del Bilancio di previsione 

esercizio 2012 e triennale 2012 - 2014;  

PREMESSO che in data 8 maggio 2012 si è reso necessario provvedere d’urgenza all’acquisizione 

dei toner originali per la stampante Ricoh assegnata alla Direzione Generale sede di Via 

Palabanda n°9 - Cagliari;  
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  che l’importo della fornitura  risultava inferiore a € 40.000 IVA esclusa e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 10, comma 7 lett.b) del Regolamento si è potuto procedere all’affidamento 

diretto inviando l’ordine diretto n°352681 sul Merc ato Elettronico al fornitore C2 - sede 

legale in Cremona – Via Ferraroni n°5 – partita iva 01121130197 – per l’importo 

complessivo di €  € 334,27 + iva; 

DATO ATTO che l’affidamento suddetto ha dato luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, per il quale si è proceduto ad acquisire il 

CIG n°Z5904D446F; 

RITENUTO necessario garantire la copertura finanziaria mediante l’assunzione di impegno di spesa 

sul Capitolo di spesa SC 02.1085 “ Manutenzione ordinaria hardware, software e 

macchine d’ufficio” del Bilancio dell’esercizio in corso per la somma complessiva di € 

404,46 iva inclusa;  

VISTA la fattura n°3376 del 16/05/2012  emessa dalla Ditta C2 (Cremona) per la fornitura in 

oggetto; 

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto oltre che regolarità contributiva in capo 

all’operatore economico sopra indicato, mediante acquisizione del DURC in data 

7/06/2012; 

ACCERTATO che sussistono i presupposti per provvedere alla liquidazione e al successivo pagamento 

della suddetta fattura; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, sul Capitolo di spesa SC 02.1085  

“Manutenzione ordinaria hardware, software e macchine d’ufficio” del Bilancio dell’esercizio in corso 

la somma complessiva di € 404,46  iva inclusa  in favore del  fornitore C2 -  Via Ferraroni 9 – 26100 

Cremona – partita iva 01121130197 ; 

2) di liquidare la fattura n°3376 emessa in data 16 /05/2012 dalla Ditta C2 con sede legale in Via 

Ferraroni 9 – 26100 Cremona – partita iva 011211301 97  a valere sull’impegno suddetto;  
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3) di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di €404,46 

iva inclusa. 

 

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio 

dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

AMereu 

 

Il Direttore del Servizio 
Rosaria Ferralasco 

 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_________________________________________ ______ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


