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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Determinazione n. 15 / 2017   PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Prot. corr. 1536/17  XVII/A-1

OGGETTO: CIG Z57213D2D4 Acquisto con spese minute di 10 agende per l'anno 2018. 
Spesa complessiva di euro 25,81.- più iva 22% (euro 5,69) per un totale di euro 31,50.- 
IVA compresa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATE
le determinazioni  dirigenziali  n. 206/2017, 1178/2017 e 1905/2017 con le quali  è stata 
assunta  la  spesa  complessiva  di  Euro  360,00  (imp.  2017/2785)  per  l'effettuazione  di 
acquisti di spese minute per i civici musei di storia ed arte del Servizio Musei e Biblioteche;

DATO ATTO CHE
è emersa la necessità di acquistare urgentemente 10 agende per l'anno 2018 per offrire  
un ulteriore servizio ai  dipendenti  pubblici  che operano presso le  portinerie dei  singoli  
musei  e  presso  gli  uffici   amministrativi  dei  Civici  Musei  di  Storia  ed  Arte;

ATTESO CHE
da una ricerca di mercato è emersa la disponibilità da parte del  AZ Casa, avente sede a 
Trieste in via Roma 22 (partita iva 01213440322) ad eseguire la fornitura al prezzo di euro 
3,15 compresa iva 22% per singola agenda, per una spesa complessiva di Euro 31,50 iva 
inclusa; 

COSTATATO CHE
il pagamento della fornitura verrà effettuato mediante fattura elettronica, motivo per cui 
non  è  necessaria  l'anticipazione  con  fondi  economali  mediante  rimborso  a  carico 
dell'impegno;
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VISTI

– la determinazione del Direttore del Servizio Musei e Biblioteche n. 50/2017 con la 
quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Responsabile  sulla  Posizione  Organizzativa 
Amministrazione Musei alla dipendente Alessia Neri a decorrere dal 01.09.2017 e 
fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico 
di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

– l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ESPRESSO 

il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  euro  31,50.-  IVA compresa,  necessaria 
all'acquisto di 10 agende per l'anno 2018;

2. di affidare la fornitura di cui sopra al AZ Casa, avente sede a Trieste in via Roma n. 
22 (partita iva 01213440322);

3. di dare atto che la spesa di euro 31,50.- trova copertura sull'impegno per spese 
minute assunto con determinazioni dirigenziali n. 206/2017, 1178/2017 e 1905/2017 
(imp. 2785/2017 – cap. 147500);

4. di  dare  atto  che  per  la  liquidazione  della  spesa,  la  ditta  emetterà  una  fattura 
elettronica, motivo che esclude la necessità di  liquidare l'importo mediante fondi 
economali.

                 LA RESPONSABILE DI P.O.
                              dott.ssa Alessia NERI  
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