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SERVIZIO TECNICO 
N°  07/ reg. Servizio Tecnico                                          Cibiana di Cadore, 01 Febbraio 2017 

N° 18/ reg.gen.  
 
OGGETTO: IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI  VARIE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- PREMESSO: 

- CHE per poter procedere da parte del personale tecnico manutentivo comunale i necessari 

interventi di manutenzione delle infrastrutture viabilistiche comunali per l’anno 2017, necessita 

procedere all’acquisto di varie minuterie, accessori e materiali necessari per svolgere tale compito;  

- CHE, inoltre, per le piccole manutenzioni degli stabili comunali si rende necessario procedere 

ad acquisti di varie minuterie, accessori e materiali necessari per svolgere tale compito;  

- CHE da una valutazione comparativa degli anni precedenti il valore di tali piccoli acquisti 

ammonta a complessivi € 500,00 oltre all’iva 22% comporta una spesa di € 610,00 euro per la 

manutenzione degli immobili e di altrettanti complessivi € 500,00 oltre all’iva 22% per una spesa di 

€ 610,00 euro per la viabilità; 

- CONSIDERATO CHE  tali acquisti è opportuno farli presso la ditta FER COLOR snc di TAI 

DI CADORE Via Cortina, 29 in quanto la più vicina al Comune di Cibiana e disponibile ad 

applicare prezzi equi e in linea con quelli del mercato elettronico, presso il quale è impensabile 

acquistare piccolissime quantità di materiale e, comunque dato l’importo inferiore a 1000,00 euro, 

per ogni tipologia, non obbligatorio; 
 

- RITENUTO opportuno impegnare la cifra suddetta; 
 

- VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 
 

- VISTO l’art. 184 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 

- VISTO il regolamento di contabilità comunale  

 

- Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto 

dall’art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del 

bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione 

delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 500,00, oltre all’iva 22% per un 

importo complessivo di € 610,00 per l’acquisto di varie minuterie, accessori e materiali , per 

manutenzioni degli immobili comunali al capitolo 349/01/05/1/103 “Acquisti per manutenzione 

ordinaria stabili comunali”  e di altrettanti € 500,00, oltre all’iva 22% per un importo complessivo 



di € 610,00 per la viabilità comunale, al capitolo 1998/10/05/1/103 “Acquisti per manutenzione 

viabilità”, dalla ditta FER COLOR snc di TAI DI CADORE Via Cortina, 29 - P.I. 00235300258, 

del bilancio 2017 dando atto che, nelle more dell’approvazione dello stesso gli acquisti avverranno 

per una frazione pari a un dodicesimo. 

 

- previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della 

legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità contributiva 

di liquidare alla ditta FER COLOR snc di TAI DI CADORE Via Cortina, 29 - P.I. 00235300258, 

fino al raggiungimento dell’importo impegnato per ogni capitolo  a presentazione di regolari fatture 

elettronica nei termini previsti. 

 

- Di riservarsi con successivo provvedimento la possibilità di impegnare un ulteriore somma, 

qualora la spesa prevista effettiva sia superiore alla somma impegnata con il presente 

provvedimento, in base alle eventuali ulteriori necessità nel corso dell'anno. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE TECNICO 

 (Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, _________________ 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

per € 610,00= al capitolo 349/01/05/1/103 “Acquisti per manutenzione ordinaria stabili 

comunali”; 

– impegno n. ___  anno __-                

per € 610,00= al capitolo 1998/10/05/1/103 “Acquisti per manutenzione viabilità” 

– impegno n. ___  anno __-                

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 


