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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

§

N.
7A

P,à
DATA
L2-0,6-
20L7

Oggetto:
Impegno dl spesa per acquisto vestiario estivo per personale
operaio. Ditta fornitrice: Giorgio Quinto srl, viale E. Maraini,
31 - 02lOO Rieti - P.Iva OL12225,O572

=o
it) -ffi .1l IL RE'P.NSABILE DEL sERVIzIo:t;/
\##"tutocomunare;

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

e servizi in economia", approvato con

e servizi in economia", approvato con

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa Ida
Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Considerato:
. che necessita acquistare il seguente vestiario necessario per le attività del personale operaio in foza a

questa Amministrazione Comunale, coadiuvato da n' 2 operai assegnati al Comune dai servizi sociali:
- n.5 pantaloni multi-tasca color arancio alta visibilità;
- n.10 polo manica corta
- n.5 paia di scarpe antinfortunistiche. che la tipologia divestiario deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

. che in data 05.06.2017 è stato richiesto preventivo alla ditta Giorgio Quinto srl, con sede in Rieti, viale E.

Maraini n.31, che dispone di tale materiale;
. che in pari data è pervenuto presso questa amministrazione preventivo di spesa della ditta suddetta relativo

alla fornitura del vestiario richiesto;
. che iprezziunitari dei capi richiesti risultano i seguenti:

- polo manica corta € 15,00 + iva per un totale di € 18,30 cadauno
- pantalone multi-tasca alta visibilità € 30,00 + iva per un totale di€ 36,60 cadauno
- scarpa di sicurezza antinfortunistica "S3" € 80,00 + iva per un totale di€ 97,60;

Considerato che il prezzo totale della fornitura è pari ad € 854,00 iva compresa;
Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione,
Visto l'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture
Delibera diC. C. de|30.03.01 n. 16;

Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture
Delibera diC. C. del 30.03.01 n. 16;

Vista la L.10212009;
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente alpatto distabilità interno deglienti locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 de|21.01.2013',

Visto ilbilancio diprevisione per l'anno 2017 approvato con deliberazione diC.C. n. 13 del 12'04.2017;

Vbto ilD.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.10212009;
Visto l,art.107 delTesto Unico delle Leggisull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;

Visto l,art.1g3 delTesto Unico delle Leggisull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;

Visto l,art.191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;



DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di impsgnare l'importo complessivo di € 854,00 iva compresa al codice 01.05-1.03.01.02.004, Cap.
101'l05 "spese per vestiaio personale", che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza
2017:
Di affidare alla ditta Giorgio Quinto srl, con sede in viale E. Maraini n.31- 02100 Rieti- P.lva
01122250572, la fornitura del vestiario di cui sopra,
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,|a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile atlestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 12-06-2017

1.

2.

dw
.1-qc.\ cnio§

Determinazione Servizio Tecnico n' 78 del 12-06-2017 -Pas.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



141612017 maill8b.vab,rnail.libero.it/c/ps/Mail/MailMessageprint

PRE\/ENTIVO

Da: giorgioquinto@libero.it (giorgioquinto@libero.it) OS giu 2012 - 09:37

A <denrogrirrodutri@i2000net.it>

Buongiorno Speft.le Comune di Riwdulri le lnoltro il prerrentiro del dlspositivi di sicuroza da lei richiesto

ART. Scarpa dl slcureza 53 col. nero € 80,00 + iw cad.
ART. Pantalone mulli.tasche col. arancio alta visibjlita € 30,00 + iva cad,
ARI Polo cotone manica corla col. arancio € 1S,OO + iì/a cad.

A C. Attenziona del Gaomelra Sanlori Giovannl

Cordiall §aluli

Glorgio Qulnto Srl

GIORGIO QUINTO S.R.L.
Att.r Vlale Maralnl,3l - 02100 zuETI
Con. D,F,: Vh Frra Seblnr' 24 - RIETI

E.B E là1, OllààùrltS?'A

http//nui ll Sb.uehnal l.libero.iUc/ps/lvlail/lvt ai lM essag ePri nt 1t1



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._78_del_12-06-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 12-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _L2-06-20 L7

Impegno 98 del 16-06-2017

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ,J , , pos. n' 2 * ?

Rivodutri li r ,l

DeterminazioneSeruizioTecnicon.T8delT2-06.2017-Pag.3.CoMIJNEDIRIVoDUTRI
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