
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 307 del 27/03/2017

Oggetto:
CIG ZD01DEBCCF. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI DI VARIO 
FORMATO COMPLETI DI TAMPONI AD USO DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA              

L’Alta Professionalità

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 

per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 

capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016, 

con  i  quali  si  è  proceduto  ad  una  nuova  definizione  dell’assetto  organizzativo  dell’Area 

Amministrativa della Provincia, conferendo al Dott. Giulio Nardi  le funzioni di Dirigente dei Servizi  

di Area Vasta;

RICHIAMATA la  Determinazione   n.  85  del  30/01/2017  ad  oggetto  “  Area  SEAV  –  Delega 

Temporanea di funzioni alle Alte Professionalità e alle Posizioni Organizzative fino al 30/04/2017”;

DATO ATTO altresì  che il  Responsabile  della  presente istruttoria  è la  Posizione Organizzativa 

Cipriani Alberto;

PRESO ATTO che vari  Uffici  hanno richiesto la fornitura di  timbri  completi  di  tampone ed in 

particolare i datari che hanno esaurito l’annualità;

RAVVISATA la necessità di procedere in quanto materiale indispensabile per la funzionalità degli  

Uffici;

VISTO il preventivo della Ditta Siena Timbri 2000, ritenuto congruo, per:

- n. 3 datari Trodat 5460 con gomma autoinchiostranti € 69,00 cad.;

- n. 5 datari Trodat 5440 con gomma autoinchiostranti € 64,00 cad.;

- n. 2 timbri protocollo c/Trodat 4928 autoinchiostranti € 29,00 cad.;

- n. 10 datari Trodat 1000 € 6,00 cad.;

- n. 1 timbro in gomma 2 righi € 8,00;



per una spesa complessiva di € 796,66 (€ 653,00 + € 143,66 IVA 22%);   

VISTO  l’art.  3 del Regolamento per l’affidamento di contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  

soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di 

operatori economici approvato con Delibera C.P. n. 34 del 25/10/2016;

PRECISATO  che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta  di  D.U.R.C.  ai  fini 

dell’accertamento  della  regolarità  contributiva  e  del  conto  dedicato  alla  Ditta  sopracitata  per 

adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 

136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

PRECISATO che la spesa troverà copertura al Cap. 5700 “Acquisto cancelleria e varie” esercizio 

provvisorio 2017 stabilito  che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) di acquistare, per le motivazioni citate in premessa, presso la SIENA TIMBRI 2000 SNC il 

seguente materiale:

- n. 3 datari Trodat 5460 con gomma autoinchiostranti € 69,00 cad.;

- n. 5 datari Trodat 5440 con gomma autoinchiostranti € 64,00 cad.;

- n. 2 timbri protocollo c/Trodat 4928 autoinchiostranti € 29,00 cad.;

- n. 10 datari Trodat 1000 € 6,00 cad.;

- n. 1 timbro in gomma 2 righi € 8,00;

per una spesa complessiva di € 796,66 (€ 653,00 + € 143,66 IVA 22%);   

2) di impegnare a favore di SIENA TIMBRI 2000 SNC di Fabrizio e Gianluca Lecchi – P. Iva 

00654480524 – con sede in Via S. Pertini, 40 loc.  Montarioso – Monteriggioni  la somma di  

€ 796,66;  

3) di imputare la spesa di  € 796,66 IVA compresa al Cap. 5700 “Acquisto cancelleria e varie” 

esercizio provvisorio 2017 (Siope 1201). 

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

1909 2017 5700 0 1201 €  796,66



Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

L’ALTA PROFESSIONALITA’ CENTRALE DI COMMITTENZA

DOT. CECCANTI MARCO

Siena 27/03/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 27/03/2017

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


