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ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n'30 del L9/O3/2OI4, con il quale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vígente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di un filtro dell'aria dell'escavatore marca Comar, di proprietà
comunale;

Verificato che sul MEPA non risulta il metaprodotto cercato;

Considerato che la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto;

Dato atto che la ditta MENICUCCI ALFEO e ANTONIO Snc, ha proweduto ad ordinare il pezzo originale richiesto in
tempi brevi ad un costo di€.57,34 iva inclusa;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E L92, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/t!/20O2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizío in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare, per motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 57,34 iva inclusa, necessari alla
fornitura del sopradescritto prodotto;
2) Di affidare la suddetta fornitura alla ditta Menicucci Alfeo e Antonio Snc, con sede in Uzzano Via P.le Lucchese
128, P.IVA: 0015396047L - cig: X7CL27FF9D;
2) Che la liquidazione awerrà mediante visto su presentazione di regolare fattura;
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

'* * ¡t'* * {. * ¡F * *,* *'ß * * * *'* *'1. * *'1. ¡1. * :t * * * * * {. * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecníca e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo L47 bis delD.Lgs. 267/2OO0 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si prowede od apporre il visto di regolarità contobile attestante la copertura finanzioria dello speso, ai sensi

dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine ollo regolarità contabile e ollo correttezza dell'azione omministrotivo del

ILE

presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs Im.L;

ll Responsabile
(Dott.
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