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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

.. §ervizio Finanziario,'i.. ORIGINALE DI DETERMINMIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 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. su sollecitazione dell'AUL RVl. acquistare nuovi registri per inumazioni e
tumulazioni necessari per i tre cimiteri del comune di Rivodutri;

Richiamato il D.L. n.5212012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle amministrazioni
pubbliche di cui al['art. I del D.L.vo 30/0312001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art. 328, per

gli acquisti di beni e servizi di impo(o inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il preventivo fornito dalla società Gaspari srl del 08-01-2020 dal quale si evince una spesa per

I'acquisto di sei registri (due per ogni cimitero) di € 240,00 + iva per un totale di € 318,42;

Richiamato it D.M. l3 dicembre 2019 con il quale viene prorogato al 3l-03-2020 I'approvazione del

bilancio di previsione pluriennale 2020.2022;

Visto I'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;

Visti i commi 3 e 5 delt'art. 163 del D.tgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma. non superiore ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del l4 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazionil
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DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
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DATA
14-O1-
2020

Oggetto:
impegno per acquisto registri tumulazionl e riesumazioni-
ditta Gaspari srl- cig ZE72BAE696



DETERMINA

Di impegnare la complessiva spesa 3 18,42 per l'acquisto di n. 6 registri per tumulazioni e

riesumazioni, presso la ditta Caspari sr[;
Di imputare la somma complessiva di € 3 I 8,42 capitolo I 10455 al cod. '12.09-1.03.02.09.000

in conto competenza 2020;
Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente.

Rivodutri, lì 14-01-2020
del Servizio

Lodovici

L

2.

Determinazione Servizio Finanziario n. 2 del 14-01-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



' g$'/'"''i Preventivo di spesa

Cliente: MUNICIPIO Dl RIVOOUTRI (Rl)

All'attenzioné di:
Loredana Lodovici ragioneria@comune.rivodutri.ri.it ( Ragioneria )

Gentile Cliente,

di seguito troverà la nostra migliore offerta per il prodotto richiesto.

oalai 0810112020

Totale di
Costo trasDoÉo

vendita

€ 240,00 21,00

lvA

e 57 ,42

Totale
preventivo

€ 31a,42

I nostri ufflci sono a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

ln attesa di un Suo genlile riscontro, Le auguro buona giornata.

Emanuele La Porta elaporta@egaspari.nel

I
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Grafìche E. Gaspari Srl - Via Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - P.IVA 00089070403

Tel. 051 763201 - Fax 051 6065611 - Email: mail@qasoari.it - qaspari.it



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._2_del_14-01-2020_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

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

RESTITUISCE in data 15-01-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uJficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_15-01-2020

Impegno 2 del 15-01-2020

O FINANZIARIO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32,-comma 1, della Legqe 59/2009, e vi rimanà
per 15 giorni consecutivi a partire aa.JA,il -2O9-O pos, n" -'\0

Rivodutri rJg-Ql^re)O
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