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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 24.12.2009 n° 589
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto attrezzature sportive per palestre comunali ed impianti
sportivi

IL RESPONSABILE AREA 3^

PREMESSO che questo comune è proprietario di varie palestre ed impianti sportivi che necessitano
d’acquisto di materiale necessario per il loro corretto funzionamento;
RAVVISATA la necessità di dotare la palestra comunale di, Ca’Tiepolo in Via Giordano, la palestra di
Scardovari via della Repubblica ed la palestra polifunzionale del Capoluogo in via Tangenziale Sud, di nuove
attrezzature per lo svolgimento delle attività sportive legate sia a programmi scolastici che ad attività
agonistiche ed amatoriali;
VISTO a tale proposito che per la sostituzione di varie attrezzature ormai vetuste, l’Ufficio tecnico
Comunale preventiva una spesa di massima complessivamente ammontante ad € 9.500,00 IVA compresa;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi;
RITENUTO di affidare la fornitura di quanto occorrente alla ditta ESSECI snc di Cavetti O. & C. con
sede in Via Morosini, 12/A Lendinara (RO) ditta difiducia di questa Amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;

DETERMINA

1) di approvare un impegno di spesa di € 9.500,00 (IVA inclusa) per acquisto di attrezzature sportive varie
per lo svolgimento di parte delle attività sportive legate sia a programmi scolastici che ad attività
agonistiche ed amatoriali;
2) di affidare la fornitura alla ditta ESSECI snc di Cavetti O. & C. con sede in Via Morosini, 12/A Lendinara
(RO) per i motivi di cui sopra;
3) di imputare la spesa complessiva di € 9.500,00 (IVA compresa) nel modo che segue:
per €. 3.500,00 al fondo di cui al Cap. 5150, T.2, F.04, S.05, I.05
per €. 6.000,00 al fondo di cui al Cap. 5310, T.2, F.06, S.02, I.05 del bilancio finanziario in corso dotato di
idonea disponibilità;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura a verifica da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale;

5) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto dall’art. 183,
4° comma del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA 3^
F.to Cuberli ing. Alberto
Det. 1603-09/bm

