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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
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UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
 
 

�������� 
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Reg. Gen. n. 327 del 20-09-2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVE NZIONE CON SCR 

PIEMONTE  DI CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE.  
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Determina n. 327 del 20-09-2016 

 
Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVEN ZIONE CON SCR PIEMONTE  DI 
CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
 
Viste: 
� la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018, esecutiva ai sensi di legge; 
� la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P) per gli anni 2016 – 2018; 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed assegnati i budget ai 
Responsabili di Servizi, esecutiva ai sensi di legge; 

� l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente. 

 
Dato atto che: 
� risulta attiva la Convenzione per la fornitura di carta bianca naturale ecologica e di carta 

riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 della L. R. n. 19 del 6 agosto 2007, da 
“S.C.R. - Piemonte S.p.A.” con la ditta  Valsecchi Giovanni S.r.l., con sede in Milano (MI), Via 
Massarenti n. 24, codice fiscale 07997560151; 

� i termini, le modalità e le condizioni per l’acquisto degli articoli in convenzione con “SCR 
Piemonte S.p.A.” sono stabilite dalla Convenzione medesima; 

� i prodotti che si intende acquistare in convenzione sono i seguenti: 
- 480 risme di carta bianca naturale di grammatura 80,  A4N80, marca Fabriano copy 3, di 

importo pari ad € 1,95 a risma, ai prezzi aggiornati al 19/07/2016, con lo sconto a bancale 
(equivalente di 240 risme) del 4 %, per un importo totale di € 898,56, oltre ad IVA del 22%; 

- 25 risme di carta bianca naturale di grammatura 80, A3N80, marca Fabriano copy 3, di 
importo pari ad € 3,85 a risma, ai prezzi aggiornati al 19/07/2016, per un importo totale di € 
96,25, oltre ad IVA del 22%. 

� l’art. 1, comma 503, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale recita: l’articolo 15, comma 
13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: << per l’acquisto di beni e servizi>> sono aggiunte le 
seguenti: << di importo pari o superiore a 1.000 euro>>;  

� ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18 
novembre 2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è CIG 
ZF91B403F2; 

� l’ufficio ha acquisito valido D.U.R.C. della Ditta sopra menzionata, relativo alla regolarità 
contributiva. 

 
Visto in proposito i prodotti d’interesse, in base ai quali la spesa per l’acquisizione dei beni in 
oggetto ammonta ad Euro 994,81, oltre a IVA di legge, per un totale di Euro 1.213,67; 
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Ritenuto necessario procedere all’acquisizione della carta bianca naturale per stampe, assumendo il 
relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018, il quale presenta la 
necessaria disponibilità. 
 
Richiamati: 
� l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 
� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.; 
� il D. Lgs. n. 165/2001; 
� il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i.; 
� il Decreto del Sindaco n. 05/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi Finanziari; 
� lo Statuto comunale; 
� il vigente regolamento comunale di contabilità; 
� il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Dato atto: 
� della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
� che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al 

Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto. 
 
Ritenuto doveroso provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
DI AFFIDARE , per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, 
l’acquisto della carta per stampe indicata in premessa alla ditta “VALSECCHI GIOVANNI S.r.l..”, 
con sede in Milano (MI), Via Massarenti n. 24, codice fiscale 07997560151,  
 
DI ADERIRE, per gli articoli acquistati in convenzione con “SCR – Piemonte S.p.A.”, alle 
condizioni previste nella Convenzione medesima. 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad Euro 1.213,67, procedendo sin da subito alla 
registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione 
diviene esigibile: 

� anno 2016, per Euro 563,67 al capitolo 700.1 “Acquisto modulistica, cancelleria e prodotti vari 
per funzionamento – Ufficio Anagrafe” del P.E.G anno 2016, codice di bilancio 01.07 – 
1.03.01.02.001; 

� anno 2016, per Euro 150,00 al capitolo 1.500.01 “Acquisto modulistica, cancelleria e prodotti 
vari per funzionamento – Ufficio Assistenza Scolastica” del P.E.G anno 2016, codice di 
bilancio 04.06 – 1.03.01.02.001; 

� anno 2016, per Euro 500,00 al capitolo 1650.01 “Acquisto modulistica, cancelleria e prodotti 
vari per funzionamento e manuntenzione biblioteca e archivi; 

del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 – 2018 (annualità 2016) il quale presenta la 
necessaria disponibilità. 
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DI DARE ATTO che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti: 
Denominazione del 
soggetto creditore 

Sede 
Codice fiscale/ 
Partita Iva 

Importo 
imponibile 

IVA 

VALSECCHI 
GIOVANNI S.r.l. in 
convenzione con “SCR 
– Piemonte S.p.A. 

Milano (MI), Via 
Massarenti n. 24 

07997560151 Euro 994,81  Euro 218,86 

 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile dei servizi finanziari Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA. 
 
DI DEMANDARE  all’ufficio ragioneria la trasmissione del presente atto alla ditta VALSECCHI 
GIOVANNI S.r.l.”, nonché l’ordinativo d’incarico. 
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Determina n. 327 del 20-09-2016 

 
Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVEN ZIONE CON SCR PIEMONTE  DI 
CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Dott. Roberto Fiore Annunziata 

 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI FINANZIARI 
Ufficio Proponente:UFFICIO RAGIONERIA  
Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVENZIONE C ON SCR PIEMONTE  DI 
CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE.  
Nr. adozione settore: 40  
Nr. adozione generale: 327 
Data adozione: 20-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010702        700.    1         563,67   465 / 2016  

 
INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1040502       1500.    1         150,00   466 / 2016  

 
INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1050102       1650.    1         500,00   467 / 2016  

 
 
 
Data 21-09-2016 
 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 327 del 20-09-2016 

 
Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN CONVEN ZIONE CON SCR PIEMONTE  DI 
CARTA BIANCA NATURALE PER STAMPE. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal            
 
Volvera,            
 

Il Segretario Comunale 
 Pia Carpinelli 

============================================================ 
 


