
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 262 UT DEL 04/11/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI

MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. COD.

CIG: Z4316C6CFE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Dato atto che è necessario provvedere alla fornitura del seguente materiale per la

manutenzione del verde pubblico:

• n. 9 testine batti e vai per decespugliatore con relativi inserti

• Kg. 10 di filo nylon per decespugliatore;

Considerato che quanto necessario risulta essere presente sul Mercato Elettronico”, messo a

disposizione da CONSIP, presso cui risulta obbligo di approvvigionarsi, ai sensi di quanto previsto

dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, relativo al contenimento

della spesa pubblica;

Dato atto che si è proceduto ad effettuare RdO (Richiesta di Offerta) n. 992954 sul MEPA

a mezzo della piattaforma WEB gestita da CONSIP, per la fornitura del materiale sopra indicato, ad

un unico fornitore identificato nella ditta SPONGA ENZO GIOVANNI - avente sede in Sedico

(BL), Via Gresal, 60 – Zona Industriale;

Visto che la ditta SPONGA ENZO GIOVANNI ha presentato l'offerta economica per la

fornitura dei materiali sopra indicati  per l'importo complessivo di € 300,25 iva esclusa;

Ritenuto con ciò di aver adempiuto a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in

conto del capitolo di spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

di impegnare l'importo di € 367,00 iva 22% inclusa a favore della ditta SPONGA ENZO

GIOVANNI - avente sede in Sedico (BL), Via Gresal, 60 – Zona Industriale, con C.F.:

SPNNGV58H23I563V - P.I. 00767480254, per la fornitura di materiale per la manutenzione del

verde pubblico;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo di  affidamento diretto;

di dare atto che la somma complessiva di € 367,00 trova imputazione al Cap 1130 Cod.

1.09.0603 “spese turistico ambientali attuazione legge regionale 66/1994” del bilancio 2015;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito dell’accertata corretta fornitura e su

presentazione di regolari fatture d'addebito;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: Z4316C6CFE, e che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà in conformità a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12



novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito dell’accertata corretta fornitura e su

presentazione di regolari fatture d'addebito;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.


