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Feltre, 03.09.2013

DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 15 del 03.09.2013
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO: Acquisto n. 2 piatti d’argento per premio Feltre & Lavoro 2013.
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTO che già da diversi anni questa Comunità partecipa alla iniziativa promossa dalla
Famiglia Feltrino consegnando il premio Feltre & Lavoro ad una o più realtà economiche del
feltrino che nel corso degli anni hanno qualificato l’economia della zona;
VISTA la richiesta della Famiglia Feltrina prot. 3595 del 28.08.2013 con la quale si chiede la
partecipazione della Comunità per l’acquisto di n. 2 piatti in argento da consegnare alle realtà
economiche locali di recente costituzione nell’ambito dell’artigianato, dell’industria e del
commercio;
VISTO il verbale della Giunta n. 13 in data 29.08.13 in quale viene autorizzata l’assunzione
dell’impegno di spesa per un importo massimo di € 800,00;
RILEVATO che, come indicato nella lettera della Famiglia Feltrina prot. 3595, che detti piatti
possono essere acquistati presso la Gioielleria Pasa di Lentiai la quale da diversi anni
provvede a fornire detto materiale;
Dato Atto che nel mercato elettronico della P.A. non è stato rilevato questo tipo di fornitura e
vista l’urgenza si ritiene di rivolgersi direttamente alla ditta proposta dalla Famiglia Feltrina;
VISTO il Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia il quale prevede all’art. 7
comma 3 che per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di
importo fino a 40.000,00 euro (IVA esclusa), il responsabile del servizio può procedere
mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte specializzate nel settore e di fiducia
dell’Amministrazione.
DETERMINA
1 – Di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, presso la ditta Gioielleria Pasa di
Lentiai, n. 2 piatti in argento dell’importo di € 800,00, da consegnare in occasione della
manifestazione Premio & Lavoro organizzata dalla Famiglia Feltrina.
2 – Di imputare la spesa di € 800,00 al cap. 960 del bilancio 2013 del bilancio 2013;
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3 – Di liquidare e pagare l’importo soprascritto ad avvenuta consegna del materiale e su
presentazione di regolare fattura.
4 – Di pubblicare il presente atto sul sito della CMF.
5 – Di dare atto che il CIG assegnato alla presente fornitura è: ZC80B55C1E.
Feltre, lì

03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Sergio Fent)

In riferimento alla determinazione oggettivata, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di
Contabilità.
Feltre, 03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Sergio Fent)
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con
l'ordinazione della spesa stessa.
Feltre 03.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Sergio Fent)

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.
Impegno registrato al n. 419/2013.
Feltre 03.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Sergio Fent)
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