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UFFICIO TECNICO
ATTO DI DETERMINAZIONE
(D.Lgs. 267/2000)

N. 050 -UT/2013
N. *** -RG/2013

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di tende per gli uffici comunali

C.I.G. n. ZC009A48FD
LIQUIDAZIONE FATTURA
Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e Servizi pubblici del
Comune di Frassino,
Atteso che la Giunta Comunale con delibera G.C. n. 19 del 18.03.2013 ha stabilito di procedere
all’integrazione sostituzione di alcune tende da sole degli uffici comunali;
Atteso che con il medesimo atto è stato dato mandato al responsabile del servizio di procedere agli atti
gestionali necessari e che a tal fine l’ufficio finanziario ha richiesto a questo ufficio di procedere ad un’indagine di
mercato;
Richiamato il proprio atto di determina n. 019-UT/2013 con il quale, in esecuzione a quanto richiesto dalla
Giunta Comunale, è stato disposto di:
“
1)

Di impegnare, per la fornitura e posa delle tende di cui all’oggetto, e precisamente per:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
TENDE VERTICALI COMPLETE BINARIO E TESSUTO – STRUTTURA COL. BIANCO – TESSUTO AMBRA FR IGNIFUGO COL 3125 09

Ufficio tecnico

n. 2 da cm. 165 x 212

Ufficio sindaco

n. 1 da cm. 212 x 212
BINARIO DI SCORRIMENTO PER TENDE VERTICALI COL BIANCO

Ufficio tecnico

n. 1 da cm. 165

Ufficio sindaco

n. 1 da cm. 220

TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA A CORPO

€

680,00

la somma di € 680,00 oltre I.V.A. 21% pari ad € 142,80 e così per complessivi € 822,80 a favore della ditta

AMBROSINO Paolo con sede a Busca in Via Laghi di Avigliana, 139;
2)

Di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà sulla base della presentazione di regolare fattura, debitamente
vistata dall’Ufficio tecnico;

3)

Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 822,80 viene stanziata al capitolo 1156 “Spese di manutenzione e
gestione del patrimonio disponibile” del predisponendo bilancio corrente esercizio, trattandosi di spesa non derogabile o
frazionabile per le motivazioni di cui in premessa;

“
Atteso che la dita Ambrosino ha effettuato la fornitura e posa delle tende richieste ed ha prodotto in allegato
alla fattura debita certificazione di conformità delle medesime;
Vista la fattura n. 131 del 31.05.2013 emessa dalla ditta AMBROSINO Paolo con sede a Busca in Via Laghi
di Avigliana, 139- dell’importo di € 680,00 oltre I.V.A. 21% di € 142,80 e così per complessivi € 822,80;
Constatata la regolarità della suddetta documentazione giustificativa di spesa e ritenuto - doveroso
procedere alla sua liquidazione;
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2013 del 05.01.2013 di impegno di spesa a titolo provvisorio,
periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), differita ai sensi di legge
alla data del 30.11.2013 ovvero alla data di approvazione del bilancio corrente esercizio;
Richiamata la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, in merito all’approvazione del Piano delle risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio 2013;
Richiamata inoltre la precedente determina n. 44 del 28/09/2013 relativa all’ Impegno definitivo di spesa per
lavori, forniture e servizi in economia - anno 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 07.12.2012 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n.
3504 del 22.12.2012 con i quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del
Comune di Frassino per l’anno 2013;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE
1. Di liquidare alla ditta AMBROSINO Paolo con sede a Busca in Via Laghi di Avigliana, 139, per la
“Fornitura e posa in opera di tende per gli uffici comunali ”, la fattura n. n. 131 del 31.05.2013
dell’importo netto di € 680,00 oltre I.V.A. 21% di € 142,80 e così per complessivi € 822,80;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 822,80 al capitolo 1156 “Spese di manutenzione e gestione del
patrimonio disponibile” del bilancio corrente esercizio, che presenta idonea disponibilità finanziaria e
si dispone per la registrazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 12.10.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, lì 12.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

22/10/2013_____________________ al

06/11/2013_____________________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e
dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario Adduci

____________
\det050_2013/

