COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 951 DEL 27/12/2016

N. 359
Del 27/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
DALLA DITTA F.LLI AGUS - ORDINE MEPA 3414271 - CIG.
Z181CB1C51

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28
gennaio 2010 e s.m.i..
Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della G.M. n. 109 del 5.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione n.
19 del 14.03.2016 dal Consiglio Comunale.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Considerato che è necessario acquistare i seguenti materiali:
-

Sostituzione della pompa di sollevamento nel serbatoio sito presso la sorgente
Bonorchis.
Fornitura filo di ferro zincato e filo di ferro spinato necessari per il completamento della
recinzione da realizzare presso il canale raccolta acque bianche sito in zona PIP.

Individuati sul portale MEPA i prodotti di cui sopra e la ditta F.lli Agus di Agus Paolo & C. Snc
come ditta fornitrice, avente sede in Ghilarza loc. Suiles n. 1 , P.Iva 00736980954, per
l’importo di € 421,90 + 92.82 iva 22 %
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.01.2016 di affidamento al sottoscritto dell’incarico di
Responsabile del Servizio tecnico e vigilanza sino al 31.12.2016.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito.
DETERMINA
Di affidare la fornitura dei prodotti sopra indicati identificati nell’ordine ordine diretto
d’acquisto n. 3414271 sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, alla Ditta F.lli
Agus di Agus Paolo & C. Snc come ditta fornitrice, avente sede in Ghilarza loc. Suiles, P.Iva
00736980954 per l’importo di € 421,90 + 92.82 iva 22 %., e quindi complessivi € 514,72.
Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio di previsione 2016 :
Importo

anno

Cap. e Imp.

Ditta

€ 514,72

2016

01051001

F.lli Agus di Agus Paolo & C. Snc Ghilarza – P.Iva 00736980954

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura
finanziaria e registrazione dell’impegno contabile.
CIG Z181CB1C51

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
F.to Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

498

2016

514,72

1051

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 27/12/2016
f.to Rag. Patrizia Madeddu
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 27/12/2016
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal

28/12/2016

al

La presente è copia conforme all’originale.

12/01/2017

