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Finotti Andrea
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

I.

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

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.

ATTESTA e CERTIFICA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni

data ___16.11.2009_____

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
II.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D.
Lgs. 18.08. 2000, n. 267)

PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

Finotti Andrea
________________________________________

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 06.11.2009 n° 493
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto di panche per allenatori-giocatori presso il
centro sportivo comunale di Ca’Tiepolo

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.
183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che presso il centro sportivo di Ca’Tiepolo è necessaria la sostituzione delle
panchine ai bordi del terreno di gioco causa logorio della struttura e rottura dei pannelli in plastica
a protezione degli atleti,
VISTA la stagione sportiva già in corso e l’incombere della stagione invernale e quindi
delle probabili attività sportive soggette ad intemperie;
VISTO il preventivo con Prot. 0015265 in data 27-10-2009, della Ditta Esseci snc di
Cavetti O & C. con sede in Via Morosini, 12/A Lendinara (RO), inerente l’acquisto o di n° 2
panchine da m. 5,00 posti 10 o di n° 2 panchine da m. 6,00 posti 12 come di seguito riportato:
•
•

N° 2 panche m. 5,00 con posti a sedere n° 10 = €. 3.000,00 + IVA;
N° 2 panche m. 6,00 con posti a sedere n° 12 = €. 3.330,00 + IVA;

RITENUTO opportuno e conveniente l’acquisto di un numero superiore di posti a sedere,
vista la grande mole di atleti che ne fruiranno, si opta per la soluzione con le panchine da m. 6,00
con 12 posti;
VISTO l’art 5, comma 1) del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei
lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 83 DEL 18.10.2005;
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267
del 18 Agosto 2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008:

DETERMINA

1. di assumere un impegno di spesa di €. 3.996,00 IVA inclusa, per l’acquisto di n° 2
panchine da m. 6,00 e con n° 12 posti a sedere per il Centro Sportivo di Ca’Tiepolo a
servizio del campo di calcio, e che tale fornitura sarà liquidata dopo presentazione di
regolare fattura ed emesso ordinativo di pagamento nel prossimo esercizio finanziario per
rispettare il “Patto di Stabilità”;
2. di accettare l’offerta economica e di acquistare il materiale in oggetto, presso la Ditta
Esseci snc di Cavetti O & C. con sede in Via Morosini, 12/A Lendinara (RO);
3. di imputare la spesa complessiva di €. 3.996,00 (IVA compresa), al fondo di cui al Cap.
5310, T. 2°, F. 06, S. 02, I. 05 del bilancio finanziario in corso dotati di idonea
disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
F.to Ing. Cuberli Alberto
Dt1374-09/bm

