Comune di Cortale
Provincia di Catanzaro
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N° 117 del 21.05.2013 REG. GEN.
DETERMINA N° 83 DEL 15.05.2013
OGGETTO: ARREDAMENTO SALA CONSILIARE - AFFIDAMENTO FORNITURA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determina n.82 del 14.05.2013 è stata approvata la perizia integrativa dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria e arredamento relativo allo spostamento della nuova sala consiliare
comunale, nell’importo complessivo di € 8.000,00;
CHE per rendere funzionale e fruibile la nuova sala consiliare è necessario dotarla di sedie e poltrona;
CHE , questo Ufficio ha provveduto tramite il mercato elettronico Consip Me.Pa. a richiedere appositi
preventivi e la ricerca non ha prodotto alcun risultato;
CHE, con lettera protocollo n° 1392 del 06.05.2013, sono state invitate n°09 (Nove ) Ditte del settore a
produrre apposito preventivo, per la fornitura di materiale di arredo è precisamente” Sedia a Pozzetto e
Poltrona Presidenziale” occorrente per la nuova sala consiliare;
CHE entro i termini sono pervenuti N°4 (quattro ) preventivi;
CHE, il preventivo economicamente più vantaggioso per la fornitura di materiale di arredo” Sedia a Pozzetto
e Poltrona Presidenziale” occorrente per la nuova sala consiliare risulta essere quello prodotto dalla Ditta
ARREDOMOBIL di Fabio Ruga da Catanzaro;
-Ritenuto opportuno affidare, la fornitura di N° 50 Sedie a Pozzetto e N°1 Poltrona Presidenziale di colore
ROSSO in ECOPELLE con piedini , per la nuova sala consiliare Comunale per il prezzo complessivo di €
6.237,55, comprensivo di trasporto e montaggio, alla Ditta ARREDOMOBIL di Fabio Ruga da Catanzaro;
CHE alla spesa può farsi fronte con i fondi di cui al Cap.3264 (Intervento 2.09.01.01) , gestione
competenza, ad oggetto:” Interventi vari per manutenzione straordinaria opere pubbliche e arredo urbano,
del redigendo bilancio del corrente;








Verificate le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 N° 241;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, N° 267, approvativo del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n°207/2010 e successive modificazioni ed integrazione;

DETERMINA
1.Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte;
2.Di affidare per quanto in narrativa detto, alla Ditta ARREDOMOBIL di Fabio Ruga da Catanzaro per il
prezzo complessivo di € 6.237,55 , comprensivo di trasporto e montaggio, la fornitura di materiale di
arredo” Sedia a Pozzetto e Poltrona Presidenziale” di colore ROSSO in ECOPELLE con piedini, per la
nuova Sala Consiliare Comunale;

3.La destinazione formale della spesa in parola finanziandola con i fondi di cui al cap. 3264 meglio
generalizzato in premessa;
La presente determinazione comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
finanziario dell’Ente, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli
art.183 e 184, del D.Lgs. 18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’ Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Sig.
Vinci Giuseppe.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Vinci
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Vincenzo Conte

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al dispositivo dell’art.151,Comma 4, della Legge 18.0802000, N°267;
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento e capitolo di cui sopra

Cortale,lì 21.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Anna Muraca)

