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Determínøzione n"

Spese in economia
Liquidazione fatture

in data'ç 1 [ SET 201530 7
Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che per il regolare svolgimento del lavoro quotidiano, talvolta è necessario effettuare piccole opere di manutenzioni
ed acquistare materiale di consumo urgente;

Considerato:
che con la nuova normativa è obbligatorio assegnare un codice identificativo per la tracciabilità denominato CIG o
SMARTCIG;

Preso atto:
della necessità imminente del materiale o della manutenzione, il presente ufficio è costretto talvolta all'acquisto
tramite l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 D.Lg !63/2006 s.m.i come previsto dal comma 9) o 11);

Richiamata la precedente determinazione n. 38 del L4.O2.2OL5, avente per oggetto la "Gestione in economia dei
servizi comunali";

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 !07 E 192, l'articolo 147 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) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del LS/!L/2O02 e s.m.i.;
4) L'atto ammin¡strativo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettív¡ 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 Organizzativa;
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1) Di dare atto che la fornitura di beni e l'esecuzione di piccole opere inerenti alla manutenzione ordinaria dei beni
comunali è effettuata mediante utilizzo del mercato elettronico (MEPA) e in caso di impossibilità di reperire i

prodotti in tale modo, si prowede mediante l'acquisto diretto con fornitori abituali di zona in grado di garantire
celerità nell'assolvere alle richíeste dell'Ente;
2) Di liquidare la somma di €uro t.7L9,74 (Millesettecentodicianove/74l.per le seguenti fatture come da allegato
prospetto, dove è indicato anche l'imputazione contabile della spesa;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

:l * :t * * :¡ :F,F !i :t :i :t,t :i !t * :i,i * ;* ¡t ;t ;i *,i * * i. + *'*'1. *'* *'t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo 147 bis delD.Lgs. 267120OO e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO 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 víene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti original¡

r¡ frcr¡cn

x

x

delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine olla regolaritù contabile e ollo correttezzo dell'azione amministrotivo del
presente otto oi sensi dellarticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

t,

il bile AREA CONTABILE

Benedetti)

Si provvede od apporre il visto di regolaritù ottestonte lo copertura finanziario della spesa, ai sensi
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