
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 191 UT DEL 08/09/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI DUE

ASCIUGACAPELLI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE E UN

DIFFERENZIALE - MAGNETOTERMICO DA INSTALLARE PRESSO LE EX

SCUOLE ELEMENTARI FRANCESCO BARBIERI. COD. CIG. ZF115F5691

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. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisto del seguente materiale elettrico:

• n. 2 asciugacapelli in sostituzione di quelli danneggiati per i bagni a servizio della Palestra

Polifunzionale – Sala Dolomiti di Via Trieste;

• n. 1 blocco differenziale magnetotermico da installare presso la ex Scuola Elementare

Francesco Barbieri, sita in via Garibaldi;

• n. 6 cartelli di segnalazione di dispersione di terra; 

Considerato che i materiali necessari risultano essere presenti sul Mercato Elettronico”,

messo 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;

Individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice, che risulta essere Elettroveneta S.p.a.,

avente sede in Padova (PD) in Via della Navigazione Interna, 48 e verificata on-line la disponibilità

dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 242,66 iva

esclusa;

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;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Ritenuto quindi necessario provvedere in merito;

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 approvare la bozza ODA (Ordine di Acquisto) n. 2328288 , agli atti, per l'acquisto

degli articoli sopra dettagliati;

di affidare alla ditta ELETTROVENETA S.P.A., avente sede in Padova (PD) in Via della

Navigazione Interna, 48, Cod. Fiscale/P.Iva 00184820280, la fornitura di quanto specificato in

premessa per l'importo di  € 297,00  iva compresa, ;

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

di dare atto che la spesa complessiva di € 297,00 trova imputazione ai seguenti capitoli del

bilancio 2015:

• per € 152,00  al Cap. 2006  Cod. 1.08.0203“spese per materiali illuminazione pubblica”

• per € 145,00 al Cap. 1782 Cod. 1.06.0203 “manutenzione ordinaria e riparazione impianti

polifunzionale”;



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

presentazione di regolari fatture d'addebito;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: ZF115F5691 e che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà in conformità a quanto

previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici,

così come previsto dalla 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;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

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.


