C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

1392 del 23/11/2021

Oggetto:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1347 DEL 16/11/2021 - CORREZIONE IMPEGNO DI
SPESA

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Archivio, Beniculturali e Giovani, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Premesso che con determinazione dirigenziale veniva assunto impegno di spesa n. 3030/2021 di € 216,95
per l'acquisto presso la società Stampa & Stampe – Sede legale Via Bartocci, 7/a - Terni – P.I.01261950552
di n. 3 totem triangolari per la Biblioteca comunale;
DATO ATTO che per un mero errore materiale l'importo dell'impegno di spesa 3030/2021 richiamato è errato
poiché il costo della fornitura in oggetto è di € 202,00 + Iva al 22% per un totale di € 246,44 e non di € 216,95 Iva
compresa;
RIETENUTO pertanto di integrare e incrementare l'impegno di spesa n.3030/2021 di € 29,49 al fine di giungere alla
concorrenza di € 246,44;

DATO ATTO che il codice CIG pèer la fornitura in oggetto è Z56337774B.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di provvedere alla correzione dell'errore materiale presente nella determinazione dirigenziale n.
1347/2021 incrementando l'impegno di spesa n.3030/2021 di € 29,49.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 24,17 oltre iva ad

aliquota 22%, quindi a complessivi Euro 29,49;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 29,49 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
4. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
5. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

3030

05021.03.0622406

2021

U.1.03.01.02.999

U 2021

3030

05021.03.0622406

2021

U.1.03.01.02.999

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

ACQUISTO BENI PER
BIBLIOTECA MUSEI E
ARCHIVIO STORICO

STAMPA &
STAMPE SRL

Z5633777
4B

216,95

ACQUISTO BENI PER
BIBLIOTECA MUSEI E
ARCHIVIO STORICO

STAMPA &
STAMPE SRL

Z5633777
4B

29,49

Empoli, 23/11/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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