Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___74___/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __112__/2017
Nucetto, li 18 settembre 2017

oggetto: Fornitura materiale per manutenzione strade
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19.12.1997;
VISTA la delibera della G.C.n n. 20 del 22.4.2017;
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che è necessari provvedere all’acquisto di materiale per manutenzioni ordinarie
indispensabili al regolare funzionamento del servizio viabilità e protezione civile;
DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi la ditta Maxiferrameta di Ceva in data 8.9.2017 ha
presentata un’offerta di spesa pari ad € 261,43 escluso IVA dettagliando analiticamente il materiale come
da richiesta del servizio viabilità, che si allega alla presente;
VISTO l’art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) con cui per gli acquisti di
beni e servizi sotto i mille euro è stato tolto l’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di acquisizione,
potendo così provvedere ad acquisti diretti;
DATO ATTO che per l’acquisto in oggetto non viene superata la soglia dei mille euro, quindi si ritiene
opportuno provvedere all’acquisto diretto dalla ditta Maxiferramenta base del preventivo presentato e
stante l’urgenza di provvedere alla fornitura così da garantire il normale svolgimento delle attività del
servizio viabilità e protezione civile - CIG: ZCB1FA44OD;
DETERMINA
1) Di affidare, attese le premesse, alla ditta Maxiferramenta di Ceva la fornitura del materiale per
manutenzioni ordinarie per il servizio viabilità e protezione civile come dall’offerta in data 8.9.2017,
per un totale di €. 261,43 oltre IVA – CIG: ZCB1FA44OD

2. di imputare l’importo di € 318,94 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
318,94

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
318,94

3. di imputare la somma complessiva di euro 394,67 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio
2017

Missione
10

Programma
1

Titolo
5

Macro
aggregato
103

Codice P.C.F.
1.03.01.02.999

Cap.
1928/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vassallo Danilo

Importo
318,94

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria
li, 18/09/2017
Il Ragioniere
Nicolino Filippo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale
venne pubblicata il giorno 18/09/2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
NUCETTO, li 18/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Chiabra Maria Gabriella

