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UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 265 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _1_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto di un sistema audio professionale da 
destinare alla Sala della Musica. 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            
 PREMESSO che per ultimare la Sala della Musica in via Giordano si rende necessario 
provvedere all’acquisto di un sistema audio professionale, come meglio specificato nel preventivo 
richiesto alla Ditta Master Audio s.n.c con sede in via Romea 50 –  44020 S.Giuseppe FE, in allegato 
al presente atto;  
         CONSIDERATO che,  è stata interpellata la Ditta Master Audio s.n.c con sede in via Romea 
50 –  44020 S.Giuseppe FE, C.F. 01454940386, in quanto ditta specializzata nel settore;  
            VISTO e valutato il preventivo pervenuto all’ufficio socio-sanitario in data 19.12.09, con il 
quale la ditta sopra citata ha presentato la propria offerta al costo complessivo di € 6.000,00, iva 
compresa .   
      RITENUTA valida la proposta descritta nel preventivo della Ditta Audio s.n.c di S.Giuseppe 
di Ferrara, in rapporto al materiale offerto; 
        ATTESA quindi la necessità di assumere impegno di € 6.000,00 al fine di provvedere 
all’acquisto di quanto più sopra menzionato, affidandone la fornitura alla ditta Audio s.n.c con sede 
in via Romea 50 –  44020 S.Giuseppe FE,  
     VISTO  il vigente Testo Unico Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto 2000 
che, all’art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti 
d’impegno di spesa; 
      VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000; 

VISTO  il decreto sindacale N 2 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

per quanto descritto  nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
       1) di assumere impegno di € 6.000,00 al fine di provvedere all’acquisto di un sistema audio 
professionale destinato alla sala della musica, come da preventivo in allegato, ed affidare tale 
fornitura alla Ditta Master Audio s.n.c con sede in via Romea 50 –  44020 S.Giuseppe FE, C.F. 
01454940386;  
 
       2) di imputare la spesa complessiva di  € 6.000,00 al fondo di cui al Capitolo 4963, del 
bilancio finanziario in corso,  previsto al Titolo 2°, Funzione 05 , Servizio 02, Intervento 05,  dotato 
di idonea disponibilità; 
 
       3)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del vigente Testo Unico degli Enti 
Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni 
di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.  
 
 

                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                -F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
 

 

 

 


