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DETERMINA N° 30 DEL 02.03.2022 

 

OGGETTO: Cancelleria. Impegno di spesa anno 2022 ditta Interoffices. 

 

IL DIRETTORE 

 

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per l'acquisto annuale di cancelleria, per la raccolta  degli 

atti amministrativi, quali faldoni, carta per stampante ecc 

CONSIDERATO che la ditta INTEROFFICES ASIAGO SNC di Rigoni Antonio & C.Via Trento Trieste, 32 

36012 ASIAGO C.F. e P.IVA 01711310241 è una delle ditte fornitrice dell'Ente al quale vengono applicati 

prezzi ritenuti congrui ed equi; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla ditta INTEROFFICES ASIAGO SNC di Rigoni Antonio & C.Via Trento Trieste, 32 36012 
ASIAGO C.F. e P.IVA 01711310241, la fornitura di cancelleria;  

CIG  : ZCB356FDB1 

- di impegnare la somma prevista pari ad € 40,00 Iva compresa e di imputarla al Cap. 70 del bilancio 

di previsione 2021; 

- di liquidare detta somma a presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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