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Oggetto

Determinozîone n" in data

Acquisto Corone Commemorative fest¡v¡tà del 4 novembre 2015.

lmpegno di spesa

ll sottoscritto Responsabíle dell'Area Tecnica;

v¡sto il decreto sindacale n' 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Servizi Demografici, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufficí e dei
servizi e dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n. 267;

Premesso che in occasione della ricorrenza del 4 novembre verranno alloggiate nei monumenti del Comune delle
corone di alloro a ricordo degli eventi e a celebrazione delle persone che hanno segnato la storia del paese e per
quanto sopra si preventiva saranno necessaríe n. 5 corone;

Esperita l'obbligatoria indagine sul sito ministeriale degli acquisti in rete MEPA - mercato elettronico - e accertata la
presenza del prodotto con un costo base a partire da €. 50,00 oltre iva di legge più le spese di spedizione pari a €.
21,00 cadauno;

Visto l'importo eccessivo, si è ritenuto pertanto di prowedere in forma autonoma alla fornitura, mediante
affidamento diretto;

Considerato che il fornitore più vicino alla sede comunale in grado di fornire le corone e fatturare in via telematica
ad un prezzo d¡ €. 30,00 iva compresa cadauno, è la ditta Floridea di lnnocenti G. e Papini S. SNC - Via Matteott¡ n. 6

- 51019 Ponte Buggianese (PT) - P.IVA: 01830640478;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Entilocaliapprovato con D.1gs.18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 E t92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarítà 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 vígente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/tt/2002 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'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di ímpegnare la somma di €uro 150,00 comprensiva d'iva relativa alla fornitura in oggetto;
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2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione ctG
Spese feste naz. e rapp. - prest. di serv \ætcÐ zFL\6CC22L104100

¿r>V 3

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

'1. 
!t,t * * r. * {. * *,1. * * * * * * {.'} :f l. :t ¡t ;t,t :1. ;t :t :t :t,t,ß {.,ß,È {G

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 t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 2612000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
deceto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

(Dott.
II

x

x

Si prowede ad opporre il v¡sto di regoloritù contabile attestonte la coperturo finonziaria dello spesa, ai sensi
delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolarità contabile e allo correttezzo dell'azione amministrqtiva del
presente atto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

10,t;

sabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)
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