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DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  14 del 14.08.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Acquisto portabici Alfa 7 posti.  

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Considerato che questo Ente è sprovvisto di un portabici esterno da sistemare vicino alla porta 
di entrata della CMF.  

Vista l’esigenza dei dipendenti e degli utenti dei vari sportelli che si recano in bicicletta 
presso gli uffici della CMF, di avere un posto dove parcheggiare il proprio mezzo;  

Ritenuto, nell’ottica del risparmio e della salvaguardia dell’ambiente, di incentivare questi 
mezzi di trasporto dotando l’Ente di apposite attrezzature per parcheggiare; 

Dato Atto che nel mercato elettronico della P.A. è stato rilevato un portabici mod. Alfa 7 posti 
rastrelliera in acciaio zincato con fianchi in cemento, offerto dalla ditta Fly srl di Loira TV,  
che si adatta perfettamente alle esigenze dell’Ente;  

 
DETERMINA 

1 – Di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite il mercato elettronico della 
P.A.,  il portabici Alfa 7 posti,  presso la ditta Fly Srl di Loira TV al prezzo concorrenziale di 
€ 356,95  ( IVA compresa). 

2 – Di imputare la spesa di €  356,95 al cap. 5700 del bilancio 2013 (acquisto materiale 
inventariabile) del bilancio 2013; 
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: ZA00B33905. 
 
Feltre, lì     14.08.2013 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio Fent)  
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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, 14.08.2013 

      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 14.08.2013     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.  409/2013.    

Feltre 14.08.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        


