COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Servizi Demografici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 936 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 77 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

ACQUISTO PROGETTO OMNIA L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
CON LA DITTA E. GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA-

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

RAVVISATA

la necessità di procedere all’acquisto del Progetto OMNIA completo per l’anno
2014 per l’Ufficio Demografico;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui
affidare la fornitura in parola;

ATTESO

la Ditta E. GASPARI S.r.l. di MORCIANO di ROMAGNA (RN), interpellata per le
vie brevi per la fornitura dei beni/servizi in oggetto, si è resa disponibile ad
effettuare la fornitura del Progetto OMNIA completo per l’anno 2014, per un
costo omnicomprensivo di € 732,00, presentando all'Ente la propria offerta ed il
relativo preventivo;

VISTO

che il corrispettivo proposto dalla Ditta E. GASPARI S.r.l. di MORCIANO di
ROMAGNA (RN) può essere ragionevolmente ritenuto conveniente e
vantaggioso in quanto la Ditta presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto risulta prestare da molti anni
tale specifico servizio a questo Ente;

VISTI

gli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori dell'ente, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
14 del 23/07/2010 esecutiva ai sensi di legge, che permette, nell'ambito delle
procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla
richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi di cui
all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi € 50.000,00;

VISTO

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO

del CIG N. Z960D2588E

Determina
1.

Di procedere, per i motivi su esposti, all’affidamento diretto con la Ditta E.
GASPARI S.r.l. di MORCIANO DI ROMAGNA (RN), della fornitura del materiale
citato in premessa per un importo complessivo di €. 732,00;

2.

Di far fronte alla complessiva spesa di €. 732,00 sull’intervento 1.01.07.02
capitolo 2620 del Bilancio 2013.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Maddalena MANNONI

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Cristina Venuto

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.Ssa Cristina Venuto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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