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La sottoscritta Francini Lorella Funzioriario Responsabile dei 5ervizi Finonziori

-

Ecoriomato

VISTO ii vigente regolamerito per Ia forriitura del vestiorio ci personcle dipendente;

RITENUTO dover provvedere quonto prima ella fornitura del vestiario ESTIVO per i
dipendenti Tinucci e Martinelli cosi come segue:
n. 4 pantaloni
n. 6 magliette monica corta
DATQ A1TQ the si I provveduto al reperimento di detti indumenti con ordine diretto sul
MEPA n. 764717 off idando Ia fornitura alle Confezioni Qrsi SNC con sede in Empoli unico
fornitore in zone della divisa utilizzata dcl nostro personale esterno.
INTE5O pertanto procedere all impegno della sornma necessaria per lacquisto per C 295,53
lye compresa.
I

U. delle leggi suliordinamento degli Enti Locali approvato con b.Lvo 18/08/2000 n.

267:
VISTQ ii Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in econotnia opprovato con belibera di
)munale rt 2 del 25/01/2012;

VISTQ ii provvedimento dcl Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO:
-

-

-

the lapprovezione del Bilancio 1 state prorogata at 30/06/2013 con legge n. 228/2012,
art. 1 comma 381 e the Ia spesa in oggetto, per sua urgenza, non puô rispettare ii
disposto deIlcirt. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
della regolarità tecnica, ci sensi dellart. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;
the il CIG reiativo alla tracciabilita dei flussi finanziari e’ Z4F0A5D700

Ciô premesso:

DETERMINA
1) Di affidare alia Ditto Confezioni Orsi Snc con sede a Empoli, to fornitura del vestiario
necessaria per i dipendenti Tinacci e Martinelli, per le motivazioni sopra esposte, mediante
ordine diretto sul MEPA n, 764717;

2) bi impegnore ‘a somma di €. 295,53: comprensiva di IVA 21% sul Cap. 7300 (1-08-01-02)
Bilanclo 2013 Spese per ii vestiario di servizio at personale dipendente dando otto che
lopprovazione del Bilancio è state prorogata ci 30/06/2013 con legge n. 228/2012, art. 1
comma 381 e che Ia spesa in oggetto, per sue urgenza, non puô rispettare ii disposto
delI’ort. 163 comma I del b.Lgs. 267/2000;
“

3) di outorizzare lufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a presentazione di
rego lure fattura;

Copia della presente verrà:
-

-

rimessa ella Segreteria Comunale per essere inserito neIl’Archivio delle determine;

rimessa alIiJfficio agioneria;

Capraia e Lirnite, 1113/06/2013

II Funzionario Responsabile
Area Servizi Finanziori
Rag. Francini Lorelia

