Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uflicio Segreteria N° 8
I)etermina N° 90 dcl 01/03/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI
(EOMMEMORAZIONE69° ANNIVERSARIO DELLA DEPORTAZIONE.

Capitolo Bilanclo
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PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRAN&I LORELLA
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La sottoscritta Maria Cristina Zuechi Responsabile dci Servizi Generali cul appartiene Ia funzione Segreteria
PREMESSO che II giorno 8 Marzo 2013 ricorre La comniemorazione “69° Anniversario della deportazione’
Ia cui cerinionia Si ferrá nd nostro Comune 1 giorno 1)6 Mar10 2013 con Ia deposizione di corone di alloro
davanti ai monumenti dislocati ciii territono comunale e precisamente: P.zza Fucini a Limite. Cimitero di
Limite. P.zza Baitisti a Limite. Via Corti a Capraia. P.zza CA. delta Chiesa a Capraia, scuole elementari di
(‘apraia. Via Gramsei a Limite:

PRESO ATTO che sia per racquisto delie corone è nccessario procedere alFaffidarnento a Ditta
RICI-HAMATO Part. I del D.L. n. 95/2012 e considerato ehe:
ai sensi deII’art. 26, comma 3. delIa Legge 488/99 non è possibile aderire alla convenzione della
centrale per gil acquisti CONSIP SpA in quanto alla data odierna non esiste convenzioni attive per Ia
fornitura in questione;
non sono presenti all’intemo del catalogo del Mercato Eiettronico della Pubblica Amministrazione
forniture quali quella occorrente:
in assenza sia di convenzioni atrive CONSIP che di forniture simili nd MEPA opera ii regolaniento
comunale per Ia fornitura di beni e servizi. approvato con deliberazione consiliare it 2 del 25
gennaio 2012:
-

-

CONSIDERATO:
che sul territorio comunale hanno Ia loro attività it 3 fiorai per Ia forniwra e Ia posa in opera dclle corone
al prezzo di €36.1 5=. oltre IVA. cad. confermando cosi ii prezzo dello scorso anne:
che. in base al sistema di rotazionc. Ia tbrnitura delle corone di alloro spetta aBa Ditta IL PUNTO
VERDE di Bambi Piero;
-

—

FATTO PRESENTE che data l’encità della spesa (€. 253,05 oltre IVA per tin totale di 306,19=IVA
compresa e quindi entro 1 19.999,00) consente di procedere all’acquisto mediante ricerca informale do
trattativa privata, ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione dci beni in economia approvato con
delibera consiliare ii. 2 del 25 gennaio 2012, previa attestazione della congruita’ dci prezzi praticati rilasciata
dat responsabile del procedimento;

DATO ATTO che l’approvazione dcl Bilancio è prorogata al 30.06.2013 con Legge 24/12/2012 n. 228
comma 381 e che Ia spesa di che trattasi rispetta ii disposto delrart. 163 comma terzo:
RITENUTO che i fatti e gli atti sopra indicati sono dichiarati, con Ia firma del parere tecnico del
responsabile del servizio. ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000. con
Ia consapevolezza delle responsabilith e deile sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsabilna:

DATO ATTO altresI che Ia Ditta di ciii trattasi è in regola con i versamenui conuributivi (DURC) e che il
CIG di riferimento della presente è ii it Z3COSEAAF2
VISTI:
ii Provvedimento del Sindaco n. 32 in data 09.06.2009;
ii Testo Unico delle leggi suII’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legisiativo n. 267
del 18 agosto 2000:
-

-

DATO VITO del parere favorevoie in ordine alla regolaritá lecnica espresso dai sottoscrirto responsahilc ai
sermi deliart. 49 del Testo Unico appro-ato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.rnm.iL
DETER M I N A

I. Dl INIPEGNARE, per Ic molivazioni csposw in premessa, La somma di € 306,I9=IVA conipresa, a
favore delia Ditta Punto Verde di Bambi P1cm con sede in Capraia e Limite per I’acquisio di n. 7 corone
di ailoro da porre presso i monumenti descritti in premessa in occasione delle commemorazioni per ii
69 annjversario della deportazione.
1. DI PI{ECISARE che Ia spesa fa carico al Cap. 410(1

01 —02—02) Bilancio 2013 “Acquisto di heal

di consumo per soienniià clviii e di rapprcsentanza” dando attn the Ia spesa rispeita ii disposto deLI’art.
163 comma term del Testo Unico a. 267/2000.

2. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioncria ad emetteme mandato di pagamento a favore dcl negozio IL
P(JNTO VERDE di Bambi Piero di Limite suII’Arno, a presentazione di regolare fattura vistata dal
sottoscritto responsahi Ic.
3. DI DARE ATTO che ai hal del rispetto della normativa sulla tracciabilita’ dci flussi finanziari e stato
acquisito ii GIG: Z3CO8EAAF2 nonche ii conto dedicaw.

Copia della presente verdi rimessa:

>

al Ragioniere:
alla Segreteria per essere inserita neIl’archivio delle determine;
ali’albo on-line

