COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 142 dd. 19.06.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Fornitura cestini gettacarte in lamiera zincata per aree verdi comunali.
Affidamento alla ditta Pacchiarini snc di Pacchiarini Arrigo & C. di Onore (BG) . CIG n.
ZA40FB9036 Nell' ambito del progetto sicurezza dei percorsi pedonali.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che risulta necessario acquistare alcuni cestini gettacarte in lamiera zincata come quelli già in
dotazione di questo Comune al fine di poter arredare le aree verdi comunali;
- Di dare atto che per la suddetta fornitura si procederà tramite il mercato elettronico in quanto è stato
individuato il modello idoneo per questa amministrazione all'interno della piattaforma MEPA;
- Ritenuto inoltre di affidare la forniture dei suddetti cestini gettacarte in lamiera zincata alla ditta
Pacchiarini snc di Pacchiarini Arrigo & C. di Onore (BG) per un importo di €. 600,00 più IVA 22%
per complessivi €. 732,00;
- Che con precedente determina n. 141/2014 è stata approvata la variante n. 1 al progetto in materia di
sicurezza dei percorsi pedonali nel quale è stato previsto nella voce imprevisti alcune forniture per il
completamento e l'arredo delle aree pedonali oggetto dei lavori;
- Ritenuto quindi di impegnare la somma necessaria per l'acquisto della fornitura di n. 10 cestini
come da allegato ordine ammontante a €. 60,00/cad. più IVA 22%per una spesa complessiva di €
732,00 al . 2.09.02.01 del Bilancio corrente cap. 2845 "Progetto sicurezza" avente la necessaria
disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Pacchiarini snc di Pacchiarini Arrigo & C. di Onore (BG) la fornitura di n. 10
cestini in lamiera zincata con palo di sostegno per un importo complessivo di € 600,00 più IVA 22%
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Provincia di Gorizia
per complessivi € 732,00 ;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 732,00 alla seguente voce di bilancio :
- n. 2.09.02.01 cap. 2845 Progetto sicurezza;
- Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura e verifica Durc;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 732,00
Impegno contabile n° 572/2011
Capitolo di Bilancio n 2845/2011
Intervento n°. 2.09.02.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

