DETERMINAZIONE N. 45 DEL 2410512016
OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di due tende veneziane, in una aula
sprovvista alla finestra e porta, della scuola Materna plesso scolastico di via Vespucci, ditta
Q.RO s.r.l. con sede in Arzano alla via Gramsci, 20, CIG.Z4A1EBDE04.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2017, il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 09,00:
Visto la delibera di Giunta n° 8 del 28/01/2016 con cui è stato prevista un nuovo assetto organizzativo dell'Ente.
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 24/0 1/2017 prot. 908, con il quale è stato attribuito al sottoscritto Arch. Pasquale
Miele, l'incarico per la posizione organizzativa del 40 e 6° Settore, fino al 31/12/2017;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T UE.J.- Testo Unico delle leggi Sali' Orientamento degli Enti Locali);
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso
Che i genitori degli alunni della scuola infanzia del plesso scolastico di via Vespucci lamentano
l'eccessivo soleggiamento di alcune;
Che a seguito di richiesta da parte del Dirigente Scolastico si è provveduto ad eseguire un
sopralluogo e ad interpellare la ditta Q.RO s.r.l. con sede in Arzano alla via Gramsci, 20,già
fornitrice di materiali similari, e far prevenire presso I 'Ente un preventivo spesa per la fornitura e
posa in opera ditale tende veneziane;
Visto il preventivo spesa inviato dalla ditta Q.RO s.r.l. con sede in Arzano alla via Gramsci, 20
dell' importo complessivo di €.140,00 oltre I.V.A.al 22% per la fornitura e posa in opera di tende
veneziane;
Considerato che la fornitura si rende indispensabile;
Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e fornitura, in economia approvato con
delibera di G.C. n° 41 del 30/07/20 14;
Ritenuto, stante l'urgenza e in modico importo della fornitura , potersi procedere all' affidamento
diretto, mediante trattativa privata con ditta di fiducia dell'amministrazione;
Determina

di impegnare al capitolo fl°JY del PEG 2017 la somma complessiva di €.170,80,occorrente
per la fornitura, e posa in opera delle due tende nell'aula della scuola materna di via Vespucci;
di affidare alla ditta Q.RO s.r.i. con sede in Arzano alla via Gramsci, 20, già ditta di fiducia di
questa Amministrazione, per la fornitura e posa in opera del materiale occorrente;
Dare atto che la liquidazione verrà effettuata con ulteriore atto a presentazione di fattura;
Dare atto che al fine degli assolvimenti degli di cui alla Legge 136/2010 ess.mm .ii., relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG per la suddetta fornitura è il seguente: CIG Z4A1EBDE04;
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
i)
IL RESPONSABILE DEJilJ4e VI SETTORE
Areh. rtalMiele

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis,'
comma I, del d.Lgs. a. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indire i sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

PARERE FAVOREVOLE

E PARERENN AVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data

+

Il Responsabi
Dona

61À(r

1 Settore Finanziario
panile

Per
Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Arch.

Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
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