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Ordinativo per fornitura - lavori - servizi 
Numero 5 Anno 2016 

La Ditta ENTER SRL 
in virtu’ della presente comunicazione è invitata ad eseguire la/il seguente fornitura-lavoro-servizio. Trattasi di 
lavoro, prestazione di servizio, fornitura conforme al vigente regolamento sui servizi, forniture e lavori in 
economia e  alle  vigenti  disposizioni  di  Legge  in  materia  finanziaria, trovando la seguente copertura nelle 
vigenti scritture contabili dell’Ente: 

 OGGETTO 
Cap. 1430 Materiale informatico ufficio tributi 
UEB 118 0104103  
P.Fin. U.1.03.01.02.006  Materiale informatico 

 

 
Q.tà 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 
UNITARIO 

IVA 
% 

IMPORTO 
UNITARIO 

LORDO 
€ 

TOTALE 
LORDO 

  € €  

1 B0852-DRUM OLIVETTI NERO 128,96 22 157,33 157,33 
3 B0853-DRUM OLIVETTI COLORE 233,79 22 285,22 855,66 
      
      
      
      
    TOTALE 1.013,00 

CIG:  Z2C19A43E8     

- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità 
monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e 
con le regole della finanza pubblica, si dà atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo 
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del 
presente impegno di spesa. 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio Finanziario 2016; 
- Visto il D.M. in data 1 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n.55 del 7 marzo 2016, che differisce al 30 aprile 
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, 
autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  3,  del TUEL. 267/2000; 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che disciplina 
l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, si dà atto che la spesa in questione non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

□ Acquisto sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

□ Fornitura non presente o non convenientemente reperibile su M.E.P.A. 

□ Fornitura non soggetta a obblighi M.E.P.A.(inferiore a €1.000,00 e non rientrante tra beni e servizi 
informatici e di connettività) 
             Il Responsabile del Servizio 
         PAVARINO Rag. Franca 
Bardonecchia,  lì 29/04/2016 
______________________________________________________________________________________ 

UFFICIO RAGIONERIA 
Visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma art. 153, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
IMPEGNO n.________          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
         Rag. Franca PAVARINO 
Bardonecchia,  lì  
_______________________________________________________________________________________ 
PER LA DITTA: alla fattura deve sempre essere allegato il buono d’ordine. 
Si invita a consultare le informazioni sul   Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, certificato in conformità alla 
norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina:  http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-
ambiente#ISO14001  ed in particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale. Contestualmente alla 
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fornitura dei prodotti occorre procurare le schede di sicurezza relative ovvero indicare sul documento di trasporto il link ove reperirle 
pena la sospensione del pagamento fino al compimento dell’obbligo. 
 


