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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 744/ES   del  06/10/2011 
 

 
Oggetto : Acquisto timbri per il Settore Servizi per il Lavoro e la Formazione Professionale. Impegno di 

spesa. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
CONSIDERATO che occorre dotare gli uffici del settore di un timbro a secco ed uno 
autoinchiostrante con particolari caratteristiche;  
RITENUTO opportuno, a tale scopo, effettuare l’acquisto ricorrendo ai fornitori specializzati nel 
settore, alle migliori condizioni per questa Amministrazione; 
VISTO il preventivo prodotto dalla ditta “La Legatoria Centro Stampa”, Via Gorizia n. 52 a S. 
Antioco, acquisito al protocollo dell’Ente al  n. 26044 del 06/10/2011, riferito al costo di una serie 
di timbri corrispondenti, per qualità e prezzo, alle caratteristiche richieste, depositato agli atti 
dell’ufficio competente; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare i suddetti timbri, per un prezzo complessivo di € 
365,42 (euro trecentosessantacinque/42), di cui € 302,00 corrispondenti al costo del materiale ed 
€ 63,42 per Iva ai sensi di legge; 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20/12/2010; 
VERIFICATA  la disponibilità nel corrispettivo capitolo del Bilancio dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VERIFICATA  la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di impegnare la somma  complessiva di € 365,42 (euro trecentosessantacinque/42) iva inclusa 

a favore della ditta “ La Legatoria Centro Stampa”, Via Gorizia n. 52 a S. Antioco, p.Iva 
02785670924, per l’acquisto del suddetto materiale, imputando la somma sui residui passivi del 
Capitolo 10983 del Bilancio 2008, impegno 1204/0, come sotto specificato: 

 

Centro di Costo  Voce Economica  Importo  

3.1.20  51.2.5.1 €  365,42 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
      F.to  Dott.ssa Mirella Sanna 

         IL DIRIGENTE  
       F.to  Dott.ssa Speranza Schirru 


