Cornune di Capraict e Lirnite
Provincia di Fireuze

Settore proponente: Ufficlo Manutenzioni N° 20
Determina N° 58 del 07/02/20 13

Oggetto: CANCELLO AUTOMATICO. RIPARAZIONE.

Capitolo Bilanclo
Importo

3

Impegno

—

PARERE TECNICO Y

Firma dOLl ING. ALBERTO

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firnrn

Ii sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile dci Servizi Tecnici del Comune di Capraia e Limite in
forza del Provvedimento Sinclacale n38/20 II,

PREMESSO:
CHE con determina n.87 del 23.02.2012 veniva affidato alla ditta Toscoautoniaiismi S.r.l. di
Fucecchio (Fl) l’intervento di riparazione del cancello automatico posto a! magazzino comunale per
l’importo di € 300,00 comprensive di IV,\:
CI-JE ii cancello non e’ mai stato ripararo a causa dci vincoli di bilancio:
(liE occorre provvederc alia stia riparazione al fine di rendere ii luogo pin sicuro. in particolar
modo Ia none;
CHE la ditta e’ stata di nuovo contattata per effenuare una valutazione dell’intervento di riparazione
dcl cancello;
CHE e’ emerso che occorre fare dci nuovi lavori non previsti in tin prirno rnornento:
CI-IE occone inregrare Ia spesa impegnata con Ia determina n.87/12 con Ia somma di € 707.93
comprensiva di IVA:
VISTO quanto sopra si procede all’integrazione dell’impegno di spesa;
RESO I pareri tecnico e contabile ai sensi dellart.49 deIl’art.26712000:

DETERMINA
DI INTEGRARE ii precedente impegno assunto con determina n.87/1 2 per l’intervento di
manutenzione al cancello automatico posto al magazzino cotnunale con Ia somma di € 707.93
comprensiva di IVA nd confronti della ditra Toscoauromatismi S.r.I. di Fucecchio (Fl) P.IVA
06209340485;
—

Dl DARE ATTO che Ia somma di Euro 707.93 trova copertura al bilancio 2012

—

RR.PP:

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero dellintemo ci ha comunicato che Ia legge di stabilita (art. 1, comma
381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione degli
cnn beau di cui allarticolo [51 del Tuel.;
-

DI DARE ATTO che con ii presente provvedirnenro non si rispetta ii disposto di cui alFart.163 c.l
dcl T.U. n.26712000 in quanto Ia spesa non & frazionabile;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere inandato di pagamento nei limiti di
spesa assunti con H presente provvedimento e dietro regolare attestazione del servizio da parte del
Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO che al fini del rispetto della normativa sulla rraeciabilita del flussi flnanziari e’
stato acquisito ii CIG:Z1503C68B6:
AL SENSI delUart.l0 del Regolarnento dci heni e senizi da eseguirsi in econornia ii Responsahile
della procedura di aequisto e’ I’Tng. Cioli .Alberto nonche’ Responsabile del Procedimento ai sensi
deli’ art. 10 del DP.R. n.207/2010;
COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere:
• Alla Segreteria.
• All’Albo On-Line

Limite sull’Arno II 07022013

