COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 65
DEL 30.09.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO
COMUNALE MOBILI LITURRI SAS DI FORANO.

Proposta di impegno formulata da:
I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97
Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2013;
Visto il Decreto Ministeriale Interno del 13 febbraio 2014 con cui il termine del
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22.03.2013 esecutiva ai sensi di
legge con cui si decideva di istituire il servizio di asilo nido comunale pubblico e con il medesimo atto di
espletare il servizio con contratto esterno, a ditta specializza nel settore
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 19 luglio 2013 , esecutiva ai sensi di
legge, con cui l’Organo esecutivo decideva di approvare le linee guida per l’acquisizione degli arredi;
Richiamata la determinazione del Responsabile area tecnica n. 62 del 07.10.2013 con cui veniva
rideterminato in via definitiva il quadro di spesa per la realizzazione dell’asilo nido comunale in Via dei
Casali in Stimigliano;
Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta Liturri Mobili di Forano, per la fornitura di n. una
lavatrice per l’uso dell’asilo comunale;
Visto il CIG in modalità semplificata , ottenuto dall’Ufficio in via telematica dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, per cui questo Ufficio è regolarmente abilitato;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del preventivo di spesa, all’affidamento della
fornitura ed all’impegno della spesa

.

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta Pianeta Fantasia di Lalli Emanuela di Stimigliano la fornitura di :
1) Di affidare alla ditta LITURRI di Forano la fonritura di n. 1 lavatrice, per l’asilo nido comnale
“Ifolletti, per uan spesa di € 300,00 compresa iva al 22%;
2) Di imputare la spesa di € 300,00 al cap 2183
b.c.e. che presenta la dovuta disponibilità
3) Di dare atto che il pagamento della fornitura avverrà a 90 giorni data fattura, in deroga alle
condizioni di legge e previa acquisizione del consenso della ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto , per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n 2183

impegno n.______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

