
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 171 UT DEL 27/08/2014

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE

PER IL MAGAZZINO COMUNALE.

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. 63 del 05/06/2014, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2014, 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 all'acquisto di materiale vario per il magazzino

comunale quale: collari fermatubo, mt. 12 di tubo, un cuscinetto ed altro materiale per le necessità

della squadra tecnico-manutentiva;

Considerato che alcuni dei materiali necessari alle esigenze di questo ente risultano essere

presenti sugli strumenti di acquisto messi 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, ma l'importo minimo di

consegna del bando di riferimento risulta essere di € 400,00;

Sentita in merito la ditta Zasso Luigino S.r.l., avente sede ad Agordo (BL), Viale Sommariva

n. 32, già fornitrice di fiducia di ricambi vari per i mezzi comunali, che si è resa disponibile a

fornire i ricambi necessari per l'importo di € 73,02 iva esclusa:

Dato atto che il lavoro di sostituzione dei pezzi di ricambio e la manutenzione dei mezzi

comunali viene eseguito in economia diretta da parte della squadra tecnico manutentiva comunale e

che pertanto la fornitura viene effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006

n. 163, e che pertanto risulta esclusa dall’ambito di applicazione della 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, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nei

contratti pubblici;

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;

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 la somma di € 89,08 iva compresa, a favore della ditta Zasso Luigino S.r.l.,

avente sede ad Agordo (BL), Viale Sommariva n. 32, con C.F./P.I. 00090590258, per la fornitura di

materiali vari per il magazzino comunale come specificato in premessa;

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

di imputare la spesa complessiva di € 89,08 al Cap. 1999 Cod. 1.08.0103 “manutenzioni

ordinarie e riparazioni - magazzino”;

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

presentazione di regolari fatture d'addebito.



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.


