
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Centralino 0931 -8801 55/l 969060/1 969092*Fax 0931-880143

DETERMINA DEL CAPO AREA AA.GG.

Det.n"11712011
del 17.'10.2011
Reo. oenerale

OGGETTO: - Acquisto frigorifero
lmpegno e liquidazione.

- ctc. z3F01D3C3B

per il servizio di mensa

IL CAPO AREA AA,GG.

VISTO che deve essere aftivato il servizio di mensa per ibambini della scuola marerna e
gli studenti della scuola media;
ACCERTATO che per I'awio del predetto servizio si rende indispensabile I'acquisto di un
frigorifero che verrà utilizzato per la corretta conservazione delle derrate alimentari,
VISTA I'urgenza di acquistare il frigorifero in quanto è prossimo I'inizio del servizio di
mensa scolastica;
TENUTO CONTO che il frigorifero da acquistare è configurabile nel modello WHIRLPOOL
WTE52l3A+NFS la cui spesa corrisponde ad €. 731 ,00 IVA e trasporto inclusi;
CONSIDERATO cHE per la fornitura del suddetto frigorifero, in quanto inferiore a €.
20.000,00, nel rispetto della normativa vigente, si intende ricorrere alla procerlura direila
di individuazione di un qualificato operatore economico mediante specifica indagine di
mercato,ai sensi del D.l.vo 163/2006 e nel rispetto della deliberazione c.c n" 16 del
12.07.2011
CHE I'interazione con il fornitore si è fondata su una richiesta di preventivo che evidenzia
le specifiche tecniche del frigorifero rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, corne
evidenziato dall'ufficiale sanitario ;

CHE la proposta del fornitore consultato è stata valutata congrua e che pertanto si ritiene
necessario dar corso alla definizione dell'acquisto, mediante affidamento diretto alla ditta
GIANNONE COMPUTERS- MODICA , per la somma di €. 73.1,00 comprensiva di IVA e
trasporto
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la complessiva somma di €. 731,00 per
l'acquisto del bene predetto;
Vista la legge 142190,legge48/91 e il D.L. n" 163/2006



1)
2)

DETERMINA

Df revocare la determina n" 11512O11 per imotivi espressi in premessa
Dl AFFIDARE la fornitura di un frigorifero modello WHIRLPOOL WTE52í3A+NFS
0,secondo la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.l.vo
16312011 , alla ditta GIANNONE COMPUTERS- MODICA , per la somma di €.
731,Q@comprensiva di IVA e trasporto
Dl impegnare la complessiva somma di €. 731 ,00, comprensiva di IVA e trasporto,
relativa all'acquisto del predetto bene, imputandola all'intervento/cap 1040503/590
del corrente bilancio
DARE ATTO che si prowederà alla liquidazione a fornitura awenuta a
presentazione di fattura unitamente al documento di regolarità Contributiva
(DURC) in corso di validità

3)

4)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 1 17 del 11-10-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Zt cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

visto il Decreto Legistativo 18t08t2ooo n. 267
Visto , in particolare , I'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 590 Art. 0 di Spesa a COI'PETENZA
Cod Bil. (10{1503) PRESTAZTONT Dt SERVtzl

DENOM|NATO SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA

ha le seguenti disponibilita':

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNO E LIOUIDAz. SPESA PER ACQUISTO FRIGORIFERO
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

AREA AMMjNISTRATIVA î 17 del 1l-î0-2011
lmmediatamente Eseguibile

Capitolo
A1 Stanziamento di bilancio 22.800,00 'l 04 800 no
A2 Storni e Variazioni at Bilancioil lglO2O11 + 0,00 0.00
A Stanziamento Ass€gteb 22.800,00 1(X.800,00
B ||pcg r ut sfJesa at tó--tu-zu11 22.069,00 54 246 15BI Proposte di impegno assunte aú6tb7ot1 0,00 0,00c Disponibilita' {A - B - Bl 731,00 50.553,85o lmpegno 308/2011 del presente atto 731,00 731 00
E Drsponibilita' resHu€ il 1&1G201 t ac - Dl 0,00 49.822,85

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita tecnica dell'ano, per quanto di
IgT-1el bilancio la copertura 

.finanziaria si esprime competenza si esprime PARERF-FAVoREVOLE"PARERE FAVOREVOLE' (art. 49). (art. 49).

FOrnttore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziaria

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

Parere sulla regolarita' tecnica

ERVTZtO)
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