COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Numero: 90/2013

Data:

06 Agosto 2013

Oggetto: Affidamento incarico alla ditta Beppino Zandanel per i lavori di
costruzione e installazione di un cancello al cimitero di
Perarolo di Cadore.

Oggetto: Affidamento incarico alla ditta Beppino Zandanel per i lavori di costruzione e
installazione di un cancello al cimitero di Perarolo di Cadore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:
- che è intento dell’Amministrazione provvedere a sostituire l’esistente cancello in ferro
attualmente in uso al cimitero di Perarolo di Cadore.
- che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione ed
installazione di un nuovo cancello da porre in opera in sostituzione del precedente ormai
fatiscente;
Dato atto che per via breve è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di cui
all’oggetto, alla ditta Beppino Zandanel con sede in Frazione Caralte n° 142 – Perarolo di Cadore
(BL), la quale si è dichiarata disponibile a predisporre quanto richiesto al costo complessivo di €.
750,00 (I.V.A. esclusa), come da preventivo pervenuto in data 21.03.2013;
Ravvisata la congruità del corrispettivo richiesto nel caso di specie;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

1. di affidare alla ditta Beppino Zandanel con sede in Frazione Caralte n° 142 – Perarolo di
Cadore (BL), l’incarico per la realizzazione ed installazione di un nuovo cancello da porre in
opera in sostituzione del precedente ormai fatiscente, al costo complessivo di €. 907,50(I.V.A.
inclusa), giusta offerta del 21.03.2013;

2. di imputare la spesa complessiva di € 907,50

(I.V.A. inclusa) al codice di intervento
2.10.05.01 (Cap. 774) del bilancio per l’esercizio corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;

3. di subordinare l’esecutività del presente provvedimento alla previa apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio economico – finanziario dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
f.to Dr. Svaluto Ferro Pier Luigi

ATTESTAZIONE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel comma 4 dell’art.151 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267:
-

si appone il visto di regolarità contabile;
e si attesta la copertura finanziaria.

Capitolo n. 774 (denominato “Arredi per piazze e giardini comunali”)
Somma stanziata nel P.E.G.
Somma già impegnata con precedenti determinazioni
Somma impegnata con la presente determinazione

Euro
Euro
Euro
Euro

Somma disponibile

1.000,00
0,00
907,50
92,50

Perarolo di Cadore, 06.08.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Pier Luigi Svaluto Ferro

***************************************************************************************

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Addì, 06.08.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Giuliana De Nicolò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Albo nr.______
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Perarolo di Cadore, lì

Per attestazione
f.to IL MESSO COMUNALE

