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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
(Artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000.)
N. 002 -UT/2014
N. *** -RG/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio wc chimici FESTA DI SAN MAURIZIO
C.I.G. n. Z690D6DF1B

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Dato atto che in occasione della Festa di San Maurizio dei giorni 25-26 gennaio 2014 occorre dotare l’area di che trattasi di un
wc chimico idoneo a garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie;
Atteso, che a tal fine, è stata interpellata la ditta Sebach di Certaldo (FI), di notoria fiducia ed affidabilità, che ha fatto pervenire
tramite la ditta Ambiente Servizi di Saluzzo, il preventivo n. 5153 del 09.01.2014, registrato al protocollo di questo comune al n. 79
del 11.01.2014, dell’importo di € 230,00 oltre I.V.A. 22% di € 50,60 e così per complessivi € 280,60;
Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, esecutive a sensi di Legge;
Richiamato il nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori forniture e servizi approvato con Delibera
C.C. n. 09 del 22.04.2013
Richiamata la propria determina n. 01-UT/2014 del 14.01.2014 di impegno di spesa a titolo provvisorio, periodo 01.01.2014 –
28.02.2014 (Artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), sui capitoli di cui alla delibera della G.C. n. 49 del 12.08.2013
relativa all’assegnazione definitiva di risorse per l’anno 2013;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 19.12.2013 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n. 61 del 09.01.2014 con i
quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per l’anno 2014;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli Artt. 183 e 191;
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1)

Di impegnare per il noleggio di un wc chimico idoneo a garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie nell’ambito della
FESTA DI SAN MAURIZIO prevista per il 25/26 gennaio 2014 la somma di € 230,00 oltre I.V.A. 22% di € 50,60 e così per
complessivi € 280,60 a favore della ditta SEBACH S.r.l. – con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI);

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 spesa di € 280,60 viene stanziata al Cap. 1828.1 “Spese per attività culturali – prest- di servizi” del
predisponendo bilancio del corrente esercizio mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento ai sensi
dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 21.01.2014

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 21.01.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************

COMUNE

DI

FRASSINO

(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

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 28/01/2014 _____________ al 12/02/2014____________ 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 Dott.ssa PARA Monica

___________
\det002_2014/

