
ü,

W
COMUNE di Uz.z.ANO

Provincio di Pistoiq
AREA ÏECNICA:

UFFICIO URBANISïCA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzq Unitò d'ltolio n. l, 5.10]0 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047r
fel 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

t 5?
t\

:

Determinazione n"

Elezioni Regionali e Elezione diretta del Sindaco del 31.05.2015
Oggetto: Acquisto biancheria per alloggi dei militari.

CIG:248149D980

ín datø 19 MAG 2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto ildecreto sindacale n" 30 del L9/03/20I4, con ilqualegliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato che è necessario attivarsi per espletare la fornitura di set di lenzuola per l'alloggiamento delle forze
dell'ordine presso i seggi elettorali;
Che ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha proweduto all'individuazione della migliore offerta per tale
acquisto mediante consultazione MEPA;

Che da tale ricerca, la migliore offerta è risultata quella fornita dalla ditta Remoli Franco Srl - Via a. Guglielmi !5/a -
00100 Roma - P.IVA:06909181007, per un importo pari a €. 195,68 (compreso iva e spese di spedizione);

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 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e
contabile, da esprimersi obblígatoriamente 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 d¡ contabilità, Delibera CC 51 del t8/LL/20o2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per l'esercizio finanziarío in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio 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 Organizzatíva;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 195,68 (Centonovantacinque/68) relativa alla fornitura di 8 set di lenzuola;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Hll) Søione Lavori Pubblici\ECONOMIE\Acquisto Bimchria Dermi¡a lmpegno.doc

Proposta UfÍlclo lecn¡co n 90 del 79.O5.2O1s

Capitolo Codice Descrizione lmporto
110000 -7o l53 Spese elettorali - acquisto beni 195,68

Totale €uro 795,68



3) Dí dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in
quanto spesa non frazionabile;

dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

*'i * * * !t,f ¡1. * :1. * !t * * * * {. * !t * !* *'* ;t't :1. {c *,* * :i * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.¡.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 257/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di 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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(Dott.

H:\l) Søione Lavori Pubblici\ECON0ME\Acquisto Bimchqia Detmha Impegno.doc

Proposta Uîf¡cioTecníco n 90 .let 19.05.2015
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Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestonte la copertura finonziorio della speso, ai sensi

delfort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolarità contabile e olla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto oi sensi dellorticolo 747 b¡s del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Res AREA CONTABILE

Tiziano Benedetti)


