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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

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

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 26.10.2009 n° 480
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
CONSIDERATO che i lavori di ristrutturazione del fabbricato da adibire a nuovo Ufficio Tecnico
sono stati ultimati e che pertanto necessita acquistare ed installare i corpi illuminanti necessari e le
lampade da installare nei nuovi locali;
VISTO l’art. 7 comma 3 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori” approvato con delibere di C.C. n° 49/2009 e n° 56/2009;
SENTITA la disponibilità della Ditta Burgatto Impianti S.n.c., ditta che ha realizzato gli impianti
elettrici del fabbricato oggetto dei lavori;
ACQUISITO il preventivo della Ditta che per la fornitura con installazione dei corpi illuminanti
chide la somma complessiva scontata del 10% di € 13.207,13 IVA inclusa;
RITENUTO che per la qualità ed affidabilità dei corpi illuminanti il prezzo offerto sia congruo;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 – comma 2 – nonché 183 – TUEL . 18/8/2000, N. 267;
VISTO l’art. 183 del TUEL 18/08/200, n° 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di affidare la fornitura ed installazione dei corpi illuminanti così come proposti nell’offerta del
04.09.2009 alla ditta Burgatto Impianti Snc con sede in Via delle Industrie I° Strada, 19 – 45018 Porto
Tolle per l’importo complessivo di € 13.207,13 IVA inclusa;
2) di imputare la somma di € 13.207,13, al Capitolo 4950 del T.II° - F.01 – S.06 – I.05 del bilancio
finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
3) che verrà comunicata all’area 2^ la certificata regolarità contributiva al fine del completamento della
procedura di affidamento;
4) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente per le
procedure di contabilità ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, 3°
comma, del TUEL 18/8/2000, n. 267.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

