
(@
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Seryizio Finanziario

z\
-z-
o§

.§,

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si
approvava il regolamento economato;

Ritenuto necessario prowedere all'acquisto di n.30 contatori idrici per consentire la sostituzione di
quelli non piir funzionanti, garantire la lettura puntuale dei consumi per [a successiva emissione del
ruolo relativo;

D.L. n.52/2012, come convertito nella L. n. 94/2012 impone alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 30103/2001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi d[ medesimo art. 328, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che trattasi di una spesa inferiore ad € 1.000,00;

Considerato che la ditta Troiani Ferruccio di Rieti è l'unico in grado ad oggi di fornire la tipologia di
rilevatori idrici necessari '. contatori idrici usF/13 '/f 110 a. fredda al prczzo di € 18,04 cd più iva
presente sul mercato elettronico;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale n.
12 in data l6-05-2016;

Visto il Decreto Legge n. 244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017I'approvazione del
bilancio di previsione 2017 -2019;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prorwisorio si possono impegnare spese conenti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio det bilancio di trevisione deliberato;

Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto contatori idrici - Troiani
Ferruccio - Rieti -cig ZCE1DSDBSB

responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi



Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni:

DETERMINA

L Di impegnare la complessiva spesa di € 661,00 per l'acquisto di contatori idrici USF/I3 %.
110 a. fredda, presso la ditta Troiani Fem:ccio di Rieti;

Di imputare la somma complessiva di € 661,00 al cap 109369 "acquisto beni di consumo"
al cod. 09.04-1.03.01.02.007 "seryizio acquedotto" in conto competenza20l6;

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente
determinazione in originale e n.2 copie 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

Rivodutri, li L4-O2-2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._17_del_14-02-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

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

RESTITUISCE in data 14-02-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _L4-02-20 77

Impegno 28 del 14-02-2017

IL MESSO ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )6. Ol . ,),t pos. no 5l
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