Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 13 del 29-11-2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE DA DISGELO STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. 267/2000;
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 26.08.2019 con il quale l’arch. Luca Cifelli è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che con l’avvicinarsi della stagione invernale questo ufficio ha accertato che la
quantità di sale da disgelo stradale depositato in magazzino non è sufficiente per affrontare
le evenienze;
VISTO il preventivo della ditta TIRRO LINA – c.da Varana snc – 86013 Gambatesa (CB) e
acquisito in data 21.11.2019 n. prot. 2505, al costo di di € 0,25 al Kg + IVA per un totale di
€ 409,84 + IVA 22% (€ 500,00) – trasporto e scarico compreso;
RITENUTO opportuno ed conveniente affidare la fornitura di Kg. 1625 di sale per disgelo
alla ditta TIRRO LINA – c.da Varana snc – 86013 Gambatesa (CB) alle suddette condizioni;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio non è soggetto alle procedure MEPA;
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;
DATO ATTO che l’affidamento è stato identificato dal seguente CIG: ZC02ADBDC6;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
DETERMINA
-

DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, la fornitura di kg. 1625 di sale da disgelo
stradale al costo di di € 0,25 al Kg + IVA per un totale di € 409,84 + IVA 22% (€ 500,00)
– trasporto e scarico compreso, alla ditta TIRRO LINA – c.da Varana snc – 86013
Gambatesa (CB), trasporto compreso;

-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 500,00 sul cap. 5084 del bilancio corrente.

-

DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta consegna, dietro
presentazione di regolare fattura e previo riscontro delle quantità e qualità richieste.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

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, 29-11-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-11-2019 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, 29-11-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 29-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

