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DETERMINAZIONE N.  425    DEL   4/12/2012   

 

Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di mater iale di consumo (toner rigenerati) in 

favore della Ditta Ecoservice di Paolo Santarelli con sede in Matelica (MC) - CIG 

043888100F – liquidazione e pagamento fatture.  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

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; 

RICHIAMATO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n°102 del 
26.09.2011;  

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 all a proposta di approvazione 
del Bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 2012 - 2014;  

PREMESSO che con propria Determinazione n°161 in da ta 11/03/2010 è stata aggiudicata, 
tramite Richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico, la fornitura triennale, 
mediante contratto aperto, di materiale di consumo (toner rigenerati) alla Ditta 
Ecoservice di Paolo Santarelli con sede in Matelica (MC) – Via Pettinelli snc  - 
partita iva 01242120432 verso il corrispettivo complessivo presunto di € 
46.113,30;  

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 cui spetta l’assunzione dell’impegno 
di spesa è il Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato Economato 
interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto;    

RITENUTO necessario garantire la copertura finanziaria per la somma complessiva di € 
2.106,73 iva compresa relativo all’ordine di fornitura prot n°28936 del 
26/10/2012 mediante l’assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa 
SC 02.1035  del Bilancio dell’esercizio in corso;  

VISTE  le seguenti fatture emesse dalla Ditta Ecoservice di Paolo Santarelli quale 
corrispettivo della suddetta fornitura: 

• Fattura n°12478 del 30/10/2012 di € 1.842,95 iva c ompresa; 
• Fattura n°13715 del 28/11/2012 di € 263.78 iva com presa 
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 per un totale complessivo di € 2.106,73 iva compresa;  

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto oltre che la regolarità contributiva in capo 
all’operatore economico sopra indicato mediante acquisizione del DURC in data 
24/10/2012; 

ACCERTATO che sussistono i presupposti per provvedere alla liquidazione e al successivo 
pagamento delle suddette fatture; 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma complessiva di € 2.106,73 IVA 
inclusa  in favore della ditta Ecoservice di Paolo Santarelli (forn.788 ), sul capitolo 
SC02.1135 relativo ad “Acquisti di materiali di consumo per ufficio e cancelleria” del 
bilancio in corso che presenta la disponibilità necessaria. 

2) di liquidare le fatture n°12478 e 13715/2012 eme sse dalla Ditta Ecoservice di Paolo 
Santarelli con sede legale in Via Pettinelli snc – Matelica (MC) – Partita iva 01242120432 a 
valere sull’impegno suddetto;  

3) di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 
€ 2.106,73 iva inclusa. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 

pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

AMereu 

 

Il Direttore del Servizio 
Rosaria Ferralasco 

 
 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel 

suddetto provvedimento.  

Impegno n.3120000571 

Data_____________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


