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***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 36 del 19/12/2017 -                    

OGGETTO: Spese di cancelleria e fornitura materiale vario per uffici. Ditta grafica 
Isernina. Liquidazione 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno diciannove (19) del Mese di dicembre, presso questa 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 
RICHIAMATA la precedente determina di questo ufficio n. 16/2015 con la quale è stato 
aggiudicato all’operatore economico Ditta Grafica Isernina SRL con sede in Isernia, partita IVA 
00851670943 la seguente fornitura: 

- codice articolo fornitore: 20005008S4- N. 1 timbro lineare in gomma da 8 righi cm.9 totale 
€ 36,23  iva compresa; 

-  codice articolo fornitore: 20005009S4- N. 1 timbro lineare in gomma da 9 righi cm.9 totale 
€ 40,26  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12130000MM - N. 1 copertina per allegati atti di morte, gialla 
conf. 50 25x35CH totale € 59,78  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12124000M - N. 1 copertina per allegati atti di pubblicazione di 
matrimonio grigia conf. 50 25x35CH totale € 59,78  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 05344000S0 N. 1 buono pagamento sull’anticipazioni fatte 
dall’economo BL25/2/AUT 17X25 totale € 109,80  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12585300M N. 1 mod. AP/5 scheda anagrafica individuale 
maschile, in cartoncino bianco conf. 50 11,5x24 totale € 59,78  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12052000MM  n.180 fogli per registri di Stato Civile compilazione 
“Halley” 34,05x44 totale € 195,44  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12080010MM n. 1 intestazione n. 8 frontespizi registri stato civile 
fogli mobili totale € 84,18  iva compresa; 

- codice articolo fornitore: 12080030MM n. 1 rubricazione n. 8 registri Stato Civile fogli 
mobili totale € 84,18  iva compresa; 

 per l’importo complessivo di € 729,44 iva compresa al 22%; 
RICHIAMATA la precedente determina di questo ufficio n. 6/2016 con la quale è stato aggiudicato 
all’operatore economico Ditta Grafica Isernina SRL con sede in Isernia, partita IVA 00851670943 la 
seguente fornitura: 
 

-  N. 25 faldoni archivio con legacci D5; 
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- N. 1 toner HP Q2612A cartuccia di stampa per lasejet 1010/1012/1015/1018 compatibile, 
- N. 1 legatura pesante con stampa sul dorso lest di leva classe 98; 
- N. 1 registro indice delibere di C.C. e G.C. PAG200 REG600 legatura pesante22/32CH; 
- N. registro Oxford ESSELTE f.to protocollo; 
- N.  1 FASTENER Leonardi E 200  (conf. 100); 
- N. 3 scatole sei Scatto 120 blu 24x34x12; 
- N. 6 legatura pesante “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015; 
- N. 2 legatura leggera “fogli mobili compilati” reg. stato civile anno 2015 

 
per complessivi Euro 858.90 di cui Euro 704,02 quale corrispettivo ed Euro 154,88 per IVA (al 22%) 
come per legge; 
RICHIAMATA la precedente determina di questo ufficio n.15/2016 con la quale è stato 
aggiudicato all’operatore economico Ditta Grafica Isernina SRL con sede in Isernia, partita IVA 
00851670943 la seguente fornitura: 

- N. fascicolo personale dell’elettrice rosa conf50 25x25CH; 
- N. 1 cartellino scheda per carta d’identità conf 10-14x28; 
- N. 1 registro protocollo della corrispondenza PAG400 NUM2000 legatura pesante 25x35CH; 
- N. 1 copertina per allegati atti di nascita, verde CONF50 25X35CH; 
- N. 1 copertina per allegati atti di cittadinanza, azzurra CONF50 25X35CH; 
- N. 2 raccoglitori custodia in cartone ricoperto c/macchinetta a 2 perni c/foro preso dito 

29x71x9CH colore Blu; 
per complessivi Euro 386,50 di cui Euro 314,80 quale corrispettivo, € 2,00 quali spese ed Euro 69,70 
per IVA (al 22%) come per legge; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta 
Grafica Isernina SRL con sede in Isernia, partita IVA 00851670943, giuste fatt. n. 2015-SE402-
0000551 del 30/10/2015 di € 729,44 complessivi, fatt. n. 2016-SE402-0000176 del 31/03/2016 di € 
858,90 complessivi, fatt. n. 2016-SE402-0000531 del 29/07/2016di € 386,50 complessivi; 
 
DATO ATTO che: 
- l’impegno di spesa è stato effettuato con le precedenti determine n. 16/2015, 6/2016 e 15/2016, 
- la Ditta medesima è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di 
regolarità contributiva D.U.R.C. rilasciata dall’INAIL in data 28/10/2017 ed assunta agli atti del 
Comune prot. INAIL_9305192; 
-la Ditta medesima ha svolto regolarmente effettuato le forniture di che trattasi; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 
D E T E R M I  N A 

 
DI LIQUIDARE alla Ditta Grafica Isernina SRL con sede in Isernia, partita IVA 00851670943, la 
somma di €  di € 1.974,84 IVA al 22% compresa per le forniture di cui sopra; 
DI DARE ATTO che l‘impegno di spesa è stato effettuato  con imputazione al capitolo 1043/0, 
intervento 01.02.1.03, del bilancio;  
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
________________________________________________________________________________ 



Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  19 dicembre  2017                                                  IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
07/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 22/11/2018 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 07/11/2018                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                        f.to Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________   
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