IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 5.1.2009 immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei servizi ed
assegnato agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio 2009 in fase di compilazione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile,
secondo quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 9 e 10 in data 30 giugno 2008 di individuazione del
responsabile della posizione organizzativa " Amministrativa";
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009, in fase di compilazione;
RITENUTO, di dover acquistare materiale di pulizia per la sede municipale;
VISTI i preventivi della Ditta Bianchi s.n.c. con sede in Borgoricco (PD), Via Desman n.
503, allocati a Prot. 991 in data 4.2.2009 e 1052 in data odierna con indicazione dei
prezzi unitari, e ritenuto di dover acquistare:

1 confezione asciugamani piegati
10 conf. Carta igienica
5 litri igienizzante
2 litri disincrostante
2 lt. Alcool profumato
2 bobine cellulosa
Totale
IVA
Totale

€ 17,70;
€ 12,90;
€ 4,05;
€ 1,70;
€ 1,40;
€ 8,10
€ 45,85
€ 9,17
€ 55,02

VISTO il Bilancio 2008 esecutivo, con successive modifiche e integrazioni;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma 5° e
183 comma 9°;

DETERMINA

1. Di assumere l’impegno di spesa di € 55,02 IVA compresa per la causale di cui in
premessa nei confronti della Ditta Bianchi s.n.c. con sede in Borgoricco (PD), Via
Desman n. 503,
2. di far fronte alla spesa complessiva di € 55,02 IVA compresa mediante imputazione
al Cap. 1221-48 “Prodotti diversi di pulizia e igienico-sanitari” Bilancio 2009 in fase
di compilazione;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto
disposto dall'art.151, comma 4 della legge 18/08/2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valenza D.ssa Maura

