Coin tine di Capraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settare proponente: tifliclo Nlanutenzioni N° 37
Determina N° 111 del 06/04/2013

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENT
I MANUTENTIVI
AGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE DA PARTE DEL
NOSTRO SEflORE
MANUTENT1VO. INTEGRAZIONE Dl SPESA.
2flQ

CtV25to

Capitolo Bilanclo
Importo

-2 (N.fN
,

Impegno

82

PARERE TECNJCO Y
PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma

oW ?

II sottoscritto Ing. Cloli Alberto responsabile del Servizi tecnici in forza del Prowedimento
Sindacale n.38/201 1,
PREMESSO:
CItE con determina n.I0 del 9.01.2013 sono stati affidati ad alcune dine Ia forniwra di materiale
vario necessario afla manutenzione degli edilici comunali da pane delis. personale addetio alla
manutenzione per twa somma complessiva di WA pith a € 12.000,00:
CHE Ic ditte affidate sono Ic seguenti:
+
+
+
+
+
+

MAIZE! & LASTRUCCI di Empoli
BAGNOLI EDILIZIA S.r.L di Empoli
PACI PAOLO SIDERURGICA S.LL.
RAG!ONIER! LEGNAMI di Empdli
COLORIFICIO CAPPELLI dl Empoli
PALAGINI PIERO & FIGLI S.r.L di Empoli;

CItE con Ia medesIrna determina n.iO/2013 sono state inipegnate Ic prime risorse per
un
corrispettivo comp)essivo di WA pan a € 1.000.00:
CHE occorre integrate l’impegno alfine di far fronte aWl acquisti necessani;
RESO II parere contabile e tecnico ai sensi dellait.49 del Digs. n.267t2000;
DETERMINA
DI INTEGRARE, per Ic motivazioni sopraesposte, rimpegno precedentemente assunto
con
detennina n.1012013 con Ia somma di € 2.000,00 comprensiva di IVA in favore delle
dine
sottoriportate:
+
+
+
+
+
+

MAZZEI & LASTRUCC1 di Empoll
BAGNOLI EDILIZIA S.r.L dl Empoll
PACI PAOLO SIDERURGICA SILL.
RAGIONIER! LEGNAMI dl Empoli
COLORIF!C!O CAPPELL! dl Empoli
PALAG!N! NERO & F1GLI S.r.L dl Empoli:

Dl DARE AflO che ii Dipartimento per gil Affari intemi e Territoriali Direzlone centrale
della Flnanza locale del Ministero dell’lntemo ci ha comunicato che Ia legge di stabllitã
(art. 1, comma 381) ha differito & 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del
bilancio di previsione degli enti beau di cui all’articolo 151 del Tuel.;
Dl DARE ATTO che con ii presente atto viene rispettato ildispsoto di cui alrartl63 0.1
del
Digs. n.267/2000;
-

3. CITE Ia spesa suddetta ía carico ai seguenti capitoli:
-

Per € 500.00= al Cap.2970 (1-04-02-02) Bilancio 2013 Acquisto beni di consumo per
II
mantenimento e funzionamento scuole elcmentari’ ove Ia somma è disponihile.

-

Per € 500.00= al Cap.2830 ( 1-04-01-02) Bilancio 2013 “Acqu
islo heni di consumo per ii
mantenimento e funzionamento scuole materne statail” ove Ia
somma ê disponibile,
Per € 500,00= al Cap. 3180 (14)4-03-02) Bilancio 2013 “Acqu
isto heni di consumo per ii
mantenimento e funzionamento scuole medic statali” ove Ia
somma d disponibile.

-

Per € 500,00= al Cap.290 (1-01-024)2) Bilancio 2013
“Acquisto heni di consumo per
manutenzione degli immohili e degli impianti” ove Ia somma
e’ disponihile.

4. DI DARE ATTO the gil
nianuteuzione:

acquisti

saranno

operati dal nostro

personale

addetto alla

5. EM DARE ATTO the. ai sensi delFart.3 delia Legge n.136
del 13 agosto 2010 e ss.nhrn, e
successivi chiarirnenti intervenuti con cletenninazione a. 10/201
0 dell’Autorita’ di V igilanza sui
Contraui pubblici di iavori, servizi e forniture non occorre acquis
ire ii CIG in quanto trattasi di
{‘orniture in amininistrazione diretta:
6. DI DARE ATT() eke. traitandosi di norma di spese inferio
ri a C 1.000.00. si potra’ procedere
aBa hquidazione del cornspettivo nei confronti deile dine
scala rispettare ii disposto di cul
alI’art.18 del D.L. n.83 del 22.06.2012;
7. DI DARE MANDATO aliUfficio Ragioneria di emettere
mandato di pagamento nei limiti di
spesa assunti eon ii presente provvedimen
to e dietro rilascio di regolare attestazione della fomitura
da pane del Responsabile del Servizio:
S. AT SENSI deH’art.lO dcl Regolamento del heni e servizi da
eseguirsi in economia Responsabile
della procedura di acquisto e’ l’lng. Cioli Alberto nonche’ Respo
nsabile del Procedimento ai sensi
deil’art.lO del D.P.R. n.207/2010;
Copia delia presente verrh rirnessa:
al Ragioniere;
ailtlfficio Segreteria.
A1FA1b0 On-Line del Comune di Capraia e Limite.
-

-

-

Capraia

e Limite, 06.04.2013

