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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale d’arredo per ufficio destinato all’Uffico 
Informagiovani-informahandicap.  
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 26/03/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 75 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale d’arredo per ufficio 
                       destinato all’Uffico Informagiovani-informahandicap.  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            
 PREMESSO che  

- l’Ufficio Informagiovani – Informahandicap non ha mai avuto una propria sede fissa ma nel 
corso degli anni ha subito vari spostamenti di collocazione; 

- finalmente dal 5 aprile sarà definitivamente trasferito nella nuova sede, presso la Sala della 
Musica in via U.Giordano di Cà Tiepolo, e si rende necessario acquistare, a completamento 
dell’arredo esistente, anche  il sotto meglio specificato. 

 
         CONSIDERATO quanto sopra si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di : 
 

Quantità Descrizione Importo Complessivo 
2 Tavolo multiuso  180,48 
10 Sedie  191,40 
2  Attaccapanni a colonna 106,44 
1  Armadio metallico 261,00 
   
 TOTALE  739,32 
 +20% 147,86 
 TOTALE COMPLESSIVO  887,18 

 
            ATTESO che, per tale fornitura, sono stata interpellata la seguente ditta MobilFerro, via 
R.Sanzio 366 TRECENTA (Ro) ditta di fiducia dell’Ente; 

 
         VISTO e valutato il preventivo pervenuto all’ufficio socio-sanitario in data 25.03.08, con il 
quale la ditta sopra citata si è resa disponibile a fornire l’arredo richiesto entro il 05.04.08, data 
prevista per l’inaugurazione e l’apertura .   

  
      RITENUTA valida la proposta descritta nel preventivo dalla Ditta MobilFerro, via R.Sanzio 
366 TRECENTA (Ro), poiché risponde pienamente alle esigenze organizzative dell’Ufficio 
Informagiovani – Informahandicap e riporta prezzi vantaggiosi in rapporto al materiale offerto ed 
inoltre è ditta di fiducia dell’Ente; 
   
      ATTESA quindi la necessità di assumere impegno di € 887,18 iva compresa al fine di 
provvedere all’acquisto di quanto più sopra elencato, affidandone la fornitura alla ditta MobilFerro, 
via R.Sanzio 366 TRECENTA (Ro);     
   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 nr. 
267 del 18 Agosto 2000; 

 
VISTO  il decreto sindacale N 2 del 20.01.2005; 

 
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 €887,18 iva compresa al fine di provvedere all’acquisto del 
materiale d’arredo per ufficio meglio descritto nelle premesse e destinato all’Ufficio Informagiovani 
– Informahandicap di questo Ente; 
 
       2°) di affidare alla ditta MobilFerro, via R.Sanzio 366 TRECENTA (Ro), la fornitura 
dell’arredo per la somma di € 887,18,  IVA, trasporto e montaggio compresi; 
 
       3°) di imputare la spesa complessiva di  € 887,18  al fondo di cui al Capitolo 1592 , del 
bilancio finanziario 2008 in fase di formazione,  previsto al Titolo 2°, Funzione 10 , Servizio 04, 
Intervento 05,  dotato di idonea disponibilità; 
 

 4°) di far presente che: 
 

• data la particolare natura del servizio per cui si assume la spesa non si applicano le limitazioni 
previste dall'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, N 155;  

• l’impegno é contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 
2007, approvato, e che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
per cui resta osservata la disposizione di cui all’art. 163 del vigente testo Unico degli Enti Locali 
-Decreto Legislativo    N 267 del 18.08.2000. 

 

 
       5°)  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 - 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 91 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 08/04/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 08/04/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


