
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che questo Ente nell'ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di
proprietà comunale, ha la necessità di acquistare materiali di vario genere da utilizzare per la

gestione diretta in economia;

Richiamata la Determinazione n. 32 del 01.03.2019 con cui si impegnava l'importo complessivo di €
1.000,00 (euro mille/0O) iva inclusa al 22%, per l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione della
manutenzione generale del territorio comunale;

Richiamata la Determinazione n. 80 del 21.O5.2Of9 con cui si impegnava l'importo complessivo di €
1.500,00 (euro millecinquecento/00) iva inclusa al22%, per l'acquisto dei materiali suddetti;

Richiamata la Determinazione n. 104 del 06.07.2019 con cui si impegnava l'importo complessivo di €
1.041,00 (euro millequarantuno/00) iva inclusa al22yo, per la fornitura medesima;

Vista la necessità di integrare l'importo impe8nato con le precedenti determinazioni, assumendo
nuovo impegno di spesa di € 4.000,00 (euro quattromila/00) iva inclusa al22%;

Dato atto che imateriali da acquistare per l'esecuzione dei lavori in economia, verranno ordinati e
supervisionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli operai in dipendenza delle situazioni e della
tipologia dei lavori da svolgere;
Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012076, comma 2 lett. a) il quale dispone che " Fermo restondo quonto
previsto dogli orticoli 37 e 38 e solvo lo possibilità di ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni
oppoltonti procedono oll'offidomento di lovori, servizi e forniture di impofto inferiore olle soglie di cui

oll'gl!jleb_3! secondo le seguenti modolità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o piit operalori economici o per i lovori in amministrazione

direttd';
b)

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2OL9l2O2l approvato con atto di Consiglio

Comunale n. 13 del L2.O4.2OL9;

Oggetto:
Impegno di spesa per l'acqulsto di materiali vari per la
manutenzione del patrimonio comunale . CIG:Z,372A534A4

DATA
31- 10-
20L9



Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è In situazione di conflitto dl
interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;Viste le

norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 825 della legge 30-12-2018 n.145
(legge di bilancio 2019);

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del

18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

Vlsto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare l'importo complessivo di ad € 4.000,00 iva inclusa al 22o/o, da utilizzare per

l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione della manutenzione generale del territorio
comunale;

3. Di imputare la somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00) iva inclusa al 22o/o, al cap.709334
Codice 09.07-1.03.01.02.000 "acquisto di beni di consumo e manutenzione" in conto
competenza 2019;

4. Di dare atto che imateriali necessari per le manutenzioni degli immobili comunali saranno
supervisionati dal coordinatore del personale addetto alle manutenzioni in considerazione
della tipologia di lavoro da effettuare;

5. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2OOO n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 31-10-2019
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RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n.-156-del_31-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 31-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 31-10-2019

Impegno 148 del 31-10-2019

o
Lodovici

IL MESSO
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www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, ,coqtma 1, della Legge- 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 'i"/ .lL fl\Ll pos. n" _ltl_

Rivodutri li0g,t/. 0f,q
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che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionalel


