PREMESSO che il Comune di Villa di Briano con delibera n°11 del 17/05/2021 ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
RILEVATA che il Comune di Villa di Briano ha dovuto dotare gli uffici di carta per stampanti e fotocopiatrici
formato a4, necessaria al fine di consentire ai dipendenti addetti, di operare nelle migliori condizioni per il
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell’espletamento delle mansioni di
istituto;
RILEVATO che l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.
consente di acquistare beni e servizi necessari alla Pubblica Amministrazione in maniera rapida e
trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità;
CHE attraverso il mercato elettronico Consip si è proceduto, mediante ordine diretto, all’acquisto di n.100
risme di carta A4 per stampanti e fotocopiatrici per l’Area Finanziaria;
CONSIDERATO che la Ditta a cui è stato affidato l’acquisto è la Ditta QUEEN MEC SRL C.so Garibaldi n.162,
80055, Portici (NA) P.I. 03394891216, al prezzo di € 2,56 oltre Iva al 22% a risma;
Che con determina dirigenziale n°46/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €312,32 che grava
sul capitolo 11302 art. 03 “acquisto beni, libri, riviste, stampati” del bilancio di previsione finanziario
esercizio 2021 sufficientemente capiente;
VISTA la fattura n.2437 del 01/03/2021 pervenuta dalla Ditta Queen Mec s.r.l. di € 312,32;
CONSIDERATA l’avvenuta fornitura di carta formato A4 per stampanti per la necessaria dotazione dell’ufficio
Ragioneria è stata effettuata in conformità dell'ordien di acquisto;
DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) assegnato dall’AVCP è il seguente: ZBD30B7FD2;
VISTA il D. L g s. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di liquidare la complessiva somma di € 312,32 comprensiva di Iva, da imputare sul capitolo 11302.03
annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n°11 del 17/05/2021, per
la fornitura di n.100 risme di carta in formato A4 per l’Area Finanziaria, in favore della Ditta QUEEN MEC
S.R.L., con sede C.so Garibaldi n. 162, 80055, Portici (NA) P.I. 03394891216, al prezzo di € 2,56 oltre iva al
22% a risma, giusta fattura n° 2437/2021;
3) Visto che il DURC della Ditta QUEEN MEC S.R.L., alla data odierna, risulta regolare e con scadenza al
08/11/2021;
4) che non sussistono motivi di incompatibilità per la redazione del presente atto ai sensi della normativa
vigente in materia;
5) Di dare atto che la presente deliberazione:
- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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