
COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

960lOPiazza Tosetti, I - Cod. Fisc.:80001590894 - p.ta l.V.A.: OOZBIIOOB}4
Tet. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

DETERMINAZIONE N.-3q DEL

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento
arredo urbano ubicate in Piazza Roma',.

"fornitura di doghe in legno per le panche di

ll Capo Area Tecnica

PREMESSO:

- Che sono pervenute allo scrivente uflicio numerose segnalazioni sullo stato di vetustà
delle panche di arredo urbano collocat e in Piazza RomaJ suile conseguenti condizioni dipericolosità che re stesse possono causare a[e persone che ne usufruisc-ono;

- Che a tutela delìa incolumità pubblica e del decoro urbano, sono state effettuate delleverifiche surra sicurezza e sula stabirità dele strutture che re costituiscono;
- Che dalle suddette verifiche è stato accertato dallo scriyente ufÍicio, l,opportunità disostituzione di tutte le strutture lignee delle panche ormai deterioratej la c"ui esecuzionerestituirebbe alle stesse I'originaria funzionaliìà e sicurezza:

Ritenuto che occorre pto"î1r::gl 
-,tg."nza 

a 'acquisto de e doghe in regno d'iroko confbrm i a queliesistenti con marchio "BELLÌTALIA" iiservandos; ài esegui." ra iuccessiv"a p";" ; ;;; in economiacon I'ausilio di personale comunale;

Preso atto che il sottoscrifto' nella qualita anche di Responsabile del hocedimento, ha contattato per le viebrevi, la dina BELLJTALIa SRL con r"a" in viui" óuiol 
"- 
ar nolq ponte dele AIpi (BL), che ha datopronta disponibilità per la fomitura del suddetto materialel

Preso atto altresì che la suddetta ditta ha. trasmesso il preventivo richiesto con nota prot. n.9137del 07.10.201l' che si a eqa in copi4 nel qua" J.tatJorr" rb prezzo per la fomitura di n. 44doghe pari ad€2.066,24 ìrasporto incluso ed IVA esclusa;

Ritenuto che i suddetto prezzo, in relazione alla fornitura da eseguire è congruo, e comporta un costodell'intervento di € 2.500,00 IVA2I%inclusa:

considerato che per Ia fomitura in argomento, in riferim-ento sia all,importo che alla urgenza delsuo espletamenro' ricorrono i rermini di cuí ur;u.r. i25 .:.T1 l l (2. periodo), der D.lgs163/2006, aggiudicandolo mediante affidamento airetto t.uttanaosi di importo inferioÉ a a0.000,00

Accertalo.che la spesa dieuro 2..5^00,00 di cui sopra, potrà essere rmputata:

" 
J"rfiî,,ttt- 

/cap' 4000005/4090 per € qoo,ob sórn'.a introita giusra precedenre propría determina A.T
- alì'inrerv./cap .209010412470 per € 1.600.00:

UFFICIO TECNICO



DETERMINA

l) Di irnpegnare la somma complessiva di € 2.500,00 per la'fornitura di doghe in legno per le
panche di arredo urbano ubicate in Piazza Roma".

l) Di affidare la fomitura alla ditta "BELLITALIa SRL con sede in Viale Cadore 67- 32014 Ponte
delle Alpi (BL )", da eseguire ai preni di cui al preventivo allegato,

2) Di imputare la spesa di ewo € 2.500,00 come appresso;

- all' interv./cap. 4000005/4090 per € 900,00 somma introita giusta precedente propria
determina A.T. n. 36/201 l;

- af l'interv./cap. 20901 041247 0 competenza per € 1.600,00;

3) Dare mandato al Responsabile del Procedimento per il più da compiersi.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Ailegato alt'atto 39 del 18_10-2011

Responsabile: |NG.MNDONE FMNCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART_t53 _ Comma S - Decreto Legistativo n.267l2OOO)

Visto il Decreto Legislativo 1|gnBnOOO n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma s

Viste le risultanze degli afti contabili

SI ATTESTA CHE

_ ll Capitoto 4090 Art. O di Spesa a COMPETENZA
cod 8it. (4000005) spEsE PER-SERV|Z| pER CONTó il TERZI

Denominato SERV|Z| pER CONTO Dl TERZT (E.CAP. ó09)

ha le seguenti disponibitita':

IMPE-GNO SPESA FORNITUM DI DOGHE IN LEGNO PER LE
PANCHE DIARREDO URMNO UBTCATE tN pnZZn RO-lrtl--

AREA TECNTCA 39 det l8-10-2011
lmmediatamente Eseguibite

e Variaiioni al Bilancio al 2G.t 0tO1 t

di impegno assunte al2O-lúOIr

31112011 del presente atto

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura tinanziarla

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
voc€ del bilancio, la copertura finanziaria sl esprimè
PARERE FAVOREVoLE; (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

(rL RESPONSABTLE DEL SERVtZto F|NANZIAR|O) 
.

NZIARIA

BUCCHERt, ti 20_10-201.1



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Cod. Bil.
Denominato

Allegato all'atto 39 del i8-10-201 I

Responsabile: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZ]ARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 1UO8120O0 n.267
Visto , in particolare, l'art. 153, comma s

Viste le isultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 2470 Arl.0 di Spesa a COMPETENZA
(2090104) uTtLtzo Dt BEN| Dt TERZT pER REALIZZAZ|ON| tN ECONOMTA

UTILIIZZO PROVENTI DER|VANTI CONCESS.EDtLtZtE - BUCALOSST (E.CAp. /rS0)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parers sulla regolarita' contabile o attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
:T:_1"] _bllryfo. ta copertura Íinanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Patere sulla regola ta' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

PSEYóll8àra

(rL R DEL SERVIZIO FI
AREA

EI'
7.,-'],

(ART. 1 53 - Comma 5 - Decreto Legistaùvo n .267 I2OOO)

IMPEGNO SPESA FORNITURA DI DOGHE IN LEGNO PER LE
PANCHE OI ARREDO URBANO UBICATE IN PIAZZA ROMA

AREA TECNICA 39 det 1&10-201.1
lmmediatamente Eseguibile

1 .024 .481 ,13
e Variazioni al Bilancio al 20-.10-2011

di spesa al 20-10-20 t 1

di impegno assunte al20-10-2011

31212011 del presente atto

BUCCHERI, ti 20-1 0-201 1


