
COMUNE DI BUCCHEN
Provincia di Siracusa Piazza Toselli l

T€1. 0931i48m59 Frx 0931480559

UFFICIO TECNICO

FORNITURA VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI ED

IL CAPO AREA TECNICA

DETERMINAZTONE N. 5--l DEL 24 . .f | ' èo f 4

N' del registro generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA.

Premesso:
- Che con nota prot. 5385 gti operatori ecologici chiedono I'acquisto del vestiario invernale;
- Che in relazione alla disponibilità finanziaria non è possibile acquistare tutto il vestiario richiesto
con la suddetta nota;
- Che gli operatori, interpellati, hanno ritenuto piir urgente che vengano acquistate le giacche ed i
pantaloni invemali;
Visto il Preventivo prot. 9664 del23.10.2011, pervenuto a seguito di richiesta verbale da parte del
responsabile del servizio, della Ditta Tecnosecur con sede legale a Priolo Gargallo, la quale offre la
fomitura del vestiario richiesto per la somma complessiva di €. 355,74 IVA comp."su, come
sotto specificato:

- n" 3 giacche invemali per la somma di €. 63,00 cadauna IVA esclusa;
- n" 3 paia di pantaloni invemali per la somma di €. 35,00 cadauno IVA esclusa;

Ritenuto il suddetto preventivo di spesa congruo e che occorre assumere il conseguente impegno
di spesa;
Visto il vigente Regolamento per I'acquisizione in economia di beni e servizi a sensi dell'art. 125
decreto legislativo n" 163/2006, approvato con delibera C.C. n l6 del 12.7.2011;

DETERMINA

l) Affidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, alla Ditta Tecnosecur da Priolo Gargallo la fomitura di n' 3 Giacche invemali e no 3
paia di pantaloni per la complessiva somma di e.355,741VA compresa

2) Impegnare la somma di €. 355,74 all' Intervento 10905021cap.835 del conente bilancio
201t.

3) lncaricare il Responsabile del servizio Sig.ra Gianfriddo Lucia all'espletamento della
relativa pratica e successive liquidazioni delle somme dovute facendà riferimento al



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 53 del 24-1 1 -201 1

Responsabile: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 1Bl0gt2OO0 n.267
Visto , in particolare , l'art. l53, comma s

Viste le risuttanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto B3S Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1090502) ACQUTSTO Dt BEN| Dt CONSUMO E/O Dt MATERTE pRiltE
Denominato SPESE PER tL VEST|AR|O Dt SERV|Z|O OPERATOR| ECOLOG|CI

ha le seguenti disponibjtita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accerteta la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
Iocg qe] bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (arr 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(tL

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.267l2OOO)

AFFIDAMENTO FORNITURA VÉSTIARIO OPERATORT
ECOLOGICI E IMPEGNO DI SPESA.

AREA TECNICA 53 del24-11-2011
lmmediatamente Eseguibile

e Variazioni al Bilancio al25-11-2011

al25-'11-2011
assunte al 25-11-2011

BUCCHERI, ti2$11-2011


