Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente:

Ufficio Segreteria N° 22

I)etermina N° 156 del 22/05/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQIJISTO CORONE DI ALLORO FESTA DELLA
REPUBBLICA 2 GIUGNO 2013

Capitolo Bilancio
hnporio

1

n

Impegno

PARERE TECNICO Y
CRISTINA

Firma LUI1[ MARIA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANQ*jI’ LORELLA

7

La sottoscritta Maria Cristina Zucehi Responsabile dei Servizi Generali cui appartiene Ia funzione Segreteria
PREMESSO che ii giorno 2 GIUGNO 2013 ricorre Ia festa della Repubblica H eni cerimoniale prevede Ia
deposizione di corone di alloro davarni ti monumenti dislocali sul territono comunale e precisamente: P.zza
Fucini a Limite. Cimitero di Limite. P.zza Battisri a Limite. Via Corn a Capraia. P.zza C.A. della Chiesa a
Capraia. scuole elementari di Capraia. Via Gramsci a Liniite:
[‘RESO ATTO eke sia per I’acquisto delle corone è necessario procedere aII’affidamento a Ditta esterna:
R1CHIA1ATO Fart. I del DL. it 95/2012 e considerato ehe:
ai sensi dell’art. 26, comma 3. della Legge 488/99 non ê possibile aderire alla convenzionc della
centrale per gli acquisti CONSIP SpA in quanto alla data odierna non esiste convenzioni attive per Ia
fornitura in questione;
non sono presenti all’interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
forniture quali quella occorrente;
in assenza sia di convenzioni attive CONSIP che di forniture simili nd MEPA opera ii regolamento
comunale per Ia fornitura di hcni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 25
gennaio 2012:
-

CONSIDERATO:
- che sul territorio comunale hanno a loro attivitã n.3fiorai per (a fornitura e Ia posa in opera delle corone
a! prezzo di €36.1 5=. oltre IVA. cad. confermando cosi H prezzo dello scorso anno:
che. in base a! sisterna di rotazione. Ia fornitura delle corone di alloro spetta aMa Ditta PUNTO VERDE di
I3ambi Piero di Limite s/Arno:
-

FATTO PRESENTE che data I’entità delia spesa (€. 253,05 oltre IVA per in totale di 306,19=IVA
coinpresa e quindi entro i 19.999.00 consente di procedere aII’acquisto mediante ricerca informale do
trattativa privata. ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione dci beni in economia approvato con
delibera consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012, previa attestazione della congruita’ dci prezzi praticati rilasciata
dal 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 deroga dat disposto deII’art. 163 comma terzo. in quanto l’iniziativa
avverrà a breve:
RITENUTO eke i l’atti e gli anti sopra indicati sono dichiarati, con Ia firma dcl parere teenico del
responsabile dcl servizio, ai sensi e per gli elletti dell’art 47 e seguenti dcl DPR n 445 del 28.12.2000. con
Ia consapevolczza delle responsabilnà e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesirno decreto per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsahilità:

DATO ATTO altresi che Ia Ditta di wi trattasi è in regola con i versamenti contributivi (DURC) e
che ii CIG di riferimento della presente è ii a ZCSOAO45D4
95Th
H Provvedimento del Sindaco n. 32 in data 09.06.2009;
it Testo Unico delle leggi suII’ordinamento degli End Locali approvato con decreto Legislativo n. 267
dcl I 8 agosto 2000;
-

-

DATO KITO del parere favnrevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal sottoscritto responsabile ai
sensi deII’an. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.rnm..
DETER M IN A
1.

Dl INIPEGNARE. per .e morlvazloni esposre in preinessa. Ia somrna di € 306.1 9=1 VA compresa. a
ra\ore deja Ditra Punro Verde di Bambi Piero con sede in Caprata e Ltmit:: per acqujsro di a. corone

di alloro da porre presso i monumenti descritti in premessa in occasione della festa delia Repubblica dcl
2 giugno 2013.
1.

DI PRECISARE eke Ta spesa fa carico al Cap. 411) (I —01 02 02) Bilancio 2013 “Acquisto di heni
di consume per solcnriita clviii e di rappresentanza” dando atlo eke Ia spesa deroga dal disposto deIiart.
163 comma Lerzo dcl Testo linico n. 267/2000 in quanto Fini,iativa avvcrrà a breve.
—

—

1 DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di paganiento a favore della Ditta Punto
Verde di Bambi Piero eon sede in Capraia e Limite, a presentazione di regolare fattura vistata tial
sottoscritto responsahile.
DI DARE ATT( che at fini dci rispetto della nonnativa sulla tracciabiiita del fiussi hnanziari e state
acquisito ii CIG:
ZC5OAO4SD4
nonche’ d conto dedicate.
.

Copia della presente verrà

r

>

rimessa;

al Ragiontere:
alia Segreteria per essere
all’albo on-line,

inserlia

neII’archivio delle determine:

