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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.

N.Reg.Det.

255

in data

6/05/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIULIANO MEVIO

OGGETTO :
FORNITURA MATERIALE ED
COMPRENSIVO DI TEGLIO (ANNI 2013 e 2014)

ACCESSORI PER LA PULIZIA ALL'ISTITUTO

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione a contrattare n°175 in data 25/02/2013 per l'acquisto dei prodotti e degli
accessori per la pulizia dell’Istituto Comprensivo di Teglio;
- verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della fornitura, redatto il 23 aprile 2013, alla
MACCOLINI SRL con sede in POGGIRIDENTI (SO), Via Stazione n.6, per un importo di
€.4.597,92 di cui €.2.782,92 per il materiale e gli accessori di pulizia e €.1.815,00 per la
macchina lavapavimenti;
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa coerentemente alle fonti citate;
DETERMINA
Di impegnare la spesa di € 4.597,92 IVA COMPRESA sull'intervento n. 1040202 del bilancio
del corrente esercizio;
L'impegno è stato assunto nei confronti della MACCOLINI SRL con sede in POGGIRIDENTI
(SO), Via Stazione n.6 che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore.
DA ATTO
Che la fornitura di cui al presente provvedimento e il relativo impegno si estende a tutto l’anno
2014.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 6/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 4.597,92_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 1040202_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 6/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 6/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

7/05/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(Giuliano Mevio)
____________________________________
@ENDIF@

