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Settore 1 -  Ufficio  Pubblica Istruzione -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.  395   DEL   19.09.2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'I.C.S. 
"ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" DI ALIA – IMPEGNO SPESA CIG Z6E24EB1EE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA     

 

 

1)    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e s.m.i., le motivazioni di 

fatto e di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo;   

2)    Di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ala 

ditta Manuela Di Piazza con  sede in Alia (PA) – Via della Pace n. 1 P. IVA 06659320821 la 

fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria dell’I.C.S. “Alia – Roccapalumba 

– Valledolmo” di Alia di cui alla richiesta preventivo prot. n. 11727/2018, per l’importo 

complessivo di € 498.63 comprensivo di IVA, CIG Z6E24EB1EE; 

3)    Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 Eserc. 

Finanz.  

 2018     

Cap./Art.   640.03 Descrizione  Libri, riviste, stampati, cancelleria  e vari  

Intervento    Miss/Progr.    PdC finanziario    

Centro di   Compet. Econ.    Spesa non   
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costo  ricorr.  

SIOPE    CIG  CIG Z6E24EB1EE CUP    

Creditore  Di Piazza Emanuela   

Causale  Fornitura materiale di 

cancelleria per gli uffici di 

segreteria dell’ dell’I.C.S. “Alia 

– Roccapalumba – Valledolmo” 

di Alia 

  

Modalità 

finan.  

 Fondi Comunali   

Imp./Pren. 

n.  

  Importo  498,63 Frazionabile in 

12  
  

  

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte del responsabile del servizio;  

3. di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

4. Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’Ufficio Economico finanziario 

per il visto di regolarità contabile, all’Ufficio di Segreteria per la registrazione e l’affissione 

all’Albo pretorio, e l’invio all’Ufficio  

  

  

  
 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO   

 

 

  

 

 

 


