COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 168 dd. 22.07.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Acquisto materiali ed attrezzature per sistemazione e pitturazione di alcuni locali
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a Tempo Pieno di Sagrado. Affidamento alla
ditta Tutto Color srl di Fogliano Redipuglia per un importo presunto complessivo di €. 300,00.
Integrazione di spesa. CIG n. ZC90FA9757

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 con precedente determina n. 139/2014 è stata impegnata una spesa presunta per acquisto
materiale e attrezzature per i lavori di pitturazione delle aule presso la scuola materna e la scuola
elementare di Sagrado;
- Che risulta necessario integrare l'impegno di spesa in quanto nel corso dei lavori è stato quasi
raggiunto il badget fissato;
- Che al fine di poter ultimare i lavori di manutenzione e pitturazione dei locali della scuola materna
ed elementare a tempo Pieno di Sagrado è necessario integrare l'impegno di spesa per presunti €.
300,00 ;
- Di dare atto che per la suddetta fornitura non si procederà attraverso il mercato elettronico in quanto
i prodotti necessari esistenti all'interno della piattaforma MEPA non risultano idonei a rispondere alle
necessità della stazione appaltante e quindi inidoneo;
- Che le attrezzature ed i materiali necessari verranno acquistati dalla ditta specializzata Tutto Color
di Fogliano Redipuglia fornitore che per la sua vicinanza al comune di Sagrado risulta raggiungibile
in ogni momento in caso di bisogno urgente da parte degli addetti;
- Che risulta necessario acquistare Alphamat specifico per pittura lavabile, telo, nastri, rulli, stucco, e
prodotto impregnante per serramenti e quant’altro necessario per eseguire il lavoro per una spesa
presunta di circa di €. 300,00 compreso IVA;
- Che risulta necessario provvedere ad integrare l’impegno della spesa per €. 300,00 per l'acquisto
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delle suddette attrezzature e materiale per la pitturazione dei locali della scuola materna ed
elementare;
- Che risulta quindi necessario impegnare la somma di € 300,00 al seguenti interventi :
- n. 1.04.01.03 cap. 650 ART. 2 ;
- n. 1.04.02.03 cap. 694 ART. 2
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Tutto Color con sede in via III Armata n. 28/1 la fornitura di materiale edile
necessario ai lavori di pitturazione dei locali della scuola dell'infanzia ed elementare a tempo pieno di
Sagrado che saranno eseguiti dagli operai comunali per un a spesa presunta di €. 300,00;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 300,00 alla seguente voce di bilancio :
- n. 1.04.01.03 cap. 650 ART. 2 ;
- n. 1.04.02.03 cap. 694 ART. 2
- Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 150,00
Impegno contabile n° 274
Capitolo di Bilancio n 650 ART. 2
Intervento n°. 1.04.01.03
Importo di spesa complessivo € 150,00
Impegno contabile n° 275
Capitolo di Bilancio n 694 ART. 2
Intervento n°. 1.04.02.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

