
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

\a
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. IDATA lOggetto:
195 | 22-L2- | Impegno di spesa per acquisto vestiario INVERNALE per

2OL7 I personale operaio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Amm inistrazione Com unale:
- n.6 camicie;
- n.6 felpe/pile
- n.3 paia discarpe antinfortunistiche. che la tipologia divestiario deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;. che l'acquisto sarà effettuato previa indagine di mercato individuando le forniture migliori rispetto al

parametro prezzolqualità;

Ritenuto opportuno procedere ad un impegno di spesa a copertura dell'acquisto delvestiario sopra riportato per
un importo di€ 806,00 imputando la somma sui bilanci 2017 e 2018 come diseguito in dettaglio ;

. € 306,00 iva compresa al codice 01.06-1.03.01.02.004, Cap. 101105 "spese per vestiario personale",
che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2017;

. di € 500,00 iva compresa al codice 01.06-1.03.01.02.004, Cap. 101 105 "spese per vestiaio personale",
che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2018

Visto I'art.125, comma 11, D.lgs'163/2006;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con
Delibera diC. C. de|30.03.01 n. 16;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con
Delibera diC. C. de|30.03.01 n. 16;
Vista la L.10212009;
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti 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 ilbilancio diprevisione per l'anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12.04.2017
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L.10212009;



DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di impegnare l'importo complessivo di € 806,00 iva compresa al codice 01.06-'1.03.01.02.004, Cap.
'101 105 "spese pe r vestiaio personale", come di seguito in dettaglio:

. € 306,00 iva compresa al codice 01.06-'l.03.01.02.004, Cap. 101'105 "spese per vestiaio
personale" , che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2017;

. € 500,00 iva comprèsa al codice 01.06-1.03.01.02.004, Cap. 101'105 "spese per vestiaio
personale" , che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2018

Di affidare, la fornitura del vestiario di cui sopra, oltre ad eventuale altro materiale di equipaggiamento
per operai, dal fornitore individuato mèdiante indagine di mercato ;

Di trasmettèrè ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2ooo n.267,la 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.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._195_del_22-L2-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino Ida

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li _22-12-20t7

Impegno 240 del 3L-12-20L7

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

Rivodutri li
IL t4

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellprt.3-2, ggm^r1a 1, della Legge_69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal ,L\ O) - (D)6 pos. no _P-5
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