COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Crocefieschi, 15.01.2016

OGGETTO: Acquisto materiale per impianto elettrico per Scuole Elementare Aldo Moro –
CIG assegnato ZA9181F344
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 3
VISTA la necessità di riparare l’impianto elettrico a servizio della scuola elementare ;
VISTO l’elenco del materiale necessario alla riparazione per un importo di € 200,00 oltre iva
compresa e che il prezzo ottenuto dalla ditta Livrari sita in Savignone via Marconi 138 (Ge)p.IVA
02621490107, appare congruo e conveniente;
CONSIDERATO che il valore della fornitura di beni, in quanto inferiore a 40.000 euro, consente
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO,inoltre, che al momento dell’insorgenza dell’esigenza del bene in questione non
sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di beni analoghi;
DETERMINA
- di orinare il materiale sottoelencato dalla Ditta Livrari sita in Savignone via Marconi 138
(Ge)p.IVA 02621490107:
• n. 1 interruttore differenziale a ramo automatico
• n. 2 accenditoni elettronici per plafoniera
• n.2 lampade neon
• n. 4 lampadine led passo piccolo
per un totale di € 244,00 IVA compresa.
-

di impegnare la spesa relativa all’anno 2016 pari a € 200,00 oltre IVA, rispettando il
vincolo dei dodicesimi, con imputazione sul cod. bil. 04 02 1 03 cap. 1366 esercizio 2016 in
corso di formazione – CIG assegnato CIG ZF1181DF74

-

di imputare la spesa sul cod. bil. 04 02 1 03 cap. 1366 del bilancio di previsione 2016-2018
in corso di formazione – CIG assegnato: ZA9181F344
di liquidare la fattura terminate le opere, previa vidimazione ufficio tecnico.

-

Di dare atto che la presente determinazione:
•
•

È immediatamente esecutiva
Deve essere affissa all’Albo pretorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco - VENZANO Bartolomeo

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n.3 del 15.01.2016
COD. BIL.

04 02 1 03

CAPITOLO IMPORTO

1366

244,00 €

CREDITORE

DITTALIVRARI

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

ZA9181F344

2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 15/01/2016
Il Responsabile del Servizio
(Il

Sindaco - VENZANO Bartolomeo)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 15/01/2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data 15/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

