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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

  
  

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
  
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ; 
  
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata 
nominata Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto; 
  

  
  

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 43 del 17/08/2015 è stato dato 
mandato all’Ufficio tecnico di provvedere ad impegnare le somme da destinare al pagamento della 
fornitura di materiale idraulico di vario genere preventivato in fase di lavori di somma urgenza per 
interventi di ripristino dell’acquedotto comunale di Castelpizzuto in località Folgara;  
CONSIDERATO che trattasi di manutenzione straordinaria del servizio di approvvigionamento idrico 
dell’intero paese;   
CONSIDERATO che la Legge n. 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) al Comma 502 (In vigore dal 1 gennaio 
2016) modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui è possibile 
procedere direttamente all’acquisto di fornitura dei materiali al di sotto dei 1000 Euro mediante 
negoziazione diretta con i fornitori locali;  
RITENUTO di poter procedere all’acquisto del materiale idraulico presso il rivenditore della zona 
ORSANO POMPE sas dei F.lli Vincenzo & Carmine Orsano, con sede in Macchia D’Isernia sulla 
S.S. 85 al km 36,600 p.iva 00870360948 per un importo non superiore a 1000 Euro di fornitura di 
materiale vario;  
VISTO che l’importo del materiale ammonta in due forniture pari a € 495,65 oltre IVA ed € 520,47 
oltre IVA e che non superano i 1000 Euro ciascuna,  
Visto il CIG n° ZF51A01D55 assegnato all’intervento; 
       
Tutto ciò premesso 
Visto il regolamento Comunale per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, adottato con atto 
deliberativo del Consiglio Comunale n. 12 del 30.11.2009, art.4; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 art. l’art. 36 comma 2 lettera a);  
Vista la Legge 208 del 28.12.2016 – Legge di stabilità 2016;  
  

D E T E R M I N A 

  

1. Di acquistare la fornitura di materiale idraulico presso il rivenditore di zona ORSANO POMPE 
sas dei F.lli Vincenzo & Carmine Orsano, con sede in Macchia D’Isernia sulla S.S. 85 al km 
36,600 p.iva 00870360948 dell’importo di € 495,65 oltre iva e di € 520,47 oltre iva presso il 
rivenditore ORSANO POMPE sas dei F.lli Vincenzo & Carmine Orsano, con sede in Macchia 
D’Isernia sulla S.S. 85 al km 36,600 p.iva 00870360948; 



  
2. Di avvalersi della possibilità prevista dalla legge di stabilità 2016 introdotta con il comma 502 

di non servirsi del nercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per spese inferiori ad 
€ 1.000;   

3.    Di impegnare le somme al capitolo di bilancio n° 1690 Miss. 09.04.1 cod. bilancio 1.3.2.05.004;  

4.    Di assegnare il seguente CIG ZF51A01D55 all’intervento.  

5.    Di trasmettere la presente determinazione al fornitore.  

  

                                                                                                            

  
  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 28-05-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-05-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 28-05-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 28-05-2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING.CIOLFI DANIELA 
  

  
  


