Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uflicio Manutenzioni N° 26
Determina N° 74 del 19/02/2013

Oggetto: MANUTENZIONE GIOCHI DA ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA.
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PARERE TECNICO Y

Fwma C1LI ING ALBERTO

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA V

Firma FRANGINILORELLA

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Teenici del Comune di Capraia e
Limite in toiza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,
PREMESSO:
CHE con determina rn424 del 14,12.2012 ii servizio di monitoraggio e di manutenzione ordinaria
dci giochi Ha estemi di proprieta’ comunale e’ stato affidato alla ditta Italian Garden Sri. con sede
in Via F. (‘arid. 31 Sod (AR) P.IVA 01503250514-:
--

—

CHE eon contratto Rep. n. 1.677 del 20.12.2012 si regolavano i rapporti tra ilComune e i’imprcsa;
CHE I %crvizi e Ic Ibmiture sono stab affidati per tre anni consecutivi per I’importo annuale
compresolVAparia€12.l00.0O;
VISTO quanto sopra si procede ad impegnare Ic risorse economiche relative all’anno 2013;
RESO ii parere recnico e comabile ai sensi dell’art,49 del D.Lgs. n.26712000;

DETERMINA

Dl IMPEGNARE nei confronti della ditta italian Garden S.r.I. con sede in Via F. Curicl. 31
Soci (AR)
P.IVA 01503250514 Ia somma di € 12.100,00 compresa IVA necessaria alia
manutenzione dci giochi da esterni di proprieta’ comunale;
—

—

Dl DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari Interni e Territoriall Direzione centrale
della Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicato che Ia legge di stabilitã
(art. 1. comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 II termine per Ia deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui allarticolo 151 del TUEL;
-

Dl DARE ATTO che con ii presente provvedimento viene derogato al disposto di cui
all’art.163 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa, discendente da rapporti
contrattuali, non puo’ essere frazionata;
DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico al Cap.6355 (1-09-06-03) “Prestazione di servizi per il
mantenimento e funzionamento di parchi e giardini” Bil.2013;
DI DARE ATTO che ai urn del rispetto della normativa sulla tracciahilita’ dci flussi finanziari e’
stato acquisiro ii CIG: Z2007C11IB nonche’ II conto dedicato:
DI DARE ATTO che. tranandosi di spesa superiore a € 1.000,00. si procedera’ aIla liquidazione
del corrispettivo nei confronti delia ditta solo dopo aver pubblicato i dati nd sito del Comune cosI
come previsto dall’art. 18 c.2 del DL. n.83 del 22.06.2012:

Dl DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento nei limiti di
spesa assunti con II presente provvedimento e dietro rilascio di regolare attestazione del
servizio da parte del Responsabile del Servizi Tecnici;

Al SENSI deIIart.1O del Regolamento del beni e servizi da eseguirsi in economia N
Responsabile delta procedura di acquisto e’ ring. Cioli Aiberto nonche’ Responsabile de
Procedimerito al sensi deIt’art.lO del D.P.R. n.207/2010;

COPIA DELLA P1{ESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioriiere;
• Alla Segreteria.
• AlI’AIbo On-Line

Limite sull’Amo 1119.02.2013

